Ai Rappresentanti del Personale;
a tutto il Personale Tecnologo,
Tecnico ed Amministrativo dipendente
ed associato dell'I.N.F.N.
Milano, 03 Maggio 2005
Cari Colleghi,
Ho iniziato a lavorare subito al mandato che mi avete affidato, ma attendevo la ratifica della nomina
da parte del Direttivo per ringraziare tutti Voi.
Come ormai noto nell'ultimo Direttivo non è stata ratificata l'elezione del Rappresentante
Nazionale, tuttavia sono stati formalizzati i lavori della Commissione Elettorale Centrale (che ha
prodotto risultati sostanzialmente identici a quelli ricavati da tutti noi sommando i dati delle
Commissioni Locali che ci siamo scambiati in modo informale).
Per chi ha partecipato alla vita dell’INFN dal 23 febbraio in poi (data in cui si e tenuta l’Assemblea
Nazionale dei Rappresentanti per la presentazione delle candidature) il verbale della Commissione
Centrale costituisce la corretta rappresentazione della reale e legale espressione del voto del
Personale tutto.
La straordinaria partecipazione al voto è un chiaro segnale di tutto il Personale che crede nella
figura del Rappresentante Nazionale e vuole, attraverso il lavoro comune dei Rappresentanti Locali
e Nazionale, partecipare attivamente alla formazione delle decisioni dell'Ente.
L’ampio e netto consenso accordatomi mi obbliga a trasmettervi questo mail nella certezza che
debba essere difesa questa figura istituzionale ed il libero voto espresso dal Personale che partecipa
alle elezioni; nella consapevolezza che costituisce una ricchezza per l’INFN il ruolo puramente
elettivo di questa figura anche considerando che le uniche figure totalmente elettive dell’intero
Consiglio Direttivo sono i due Rappresentanti del Personale.
Ringrazio tutto il Personale per l’ampia partecipazione e per il consenso accordatomi nelle elezioni
per il Rappresentante del Personale TTA ed Associato, in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN.
Voglio esprimere la mia gratitudine a Tiziano Ferro, per quanto ha fatto durante il suo mandato
certo che l’esperienza da lui maturata costituirà per noi tutti una risorsa importante.
Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento agli altri candidati, i Colleghi Valerio Bocci, Franco
Celletti, Giuseppe Panascì e Marcello Tardiola, che con le loro candidature hanno evidenziato la
democraticità e la rappresentatività di questo Ruolo.
Sono certo che manterranno la loro disponibilità nei confronti del Personale così come loro
potranno sempre contare sulla mia.
I primi contatti informali avuti con le OO.SS, al fine di porre in essere le adeguate sinergie per la
soluzione dei problemi del Personale, mi confermano nel convincimento che, pur nel rispetto della
diversità dei ruoli, insieme potrà essere fatto un buon lavoro.
Spero che questa fase di incertezza si risolva nell’unico modo corretto e cioè nel rispetto del
Regolamento elettorale ed in tempi brevi affinché si possa lavorare tutti insieme alla soluzione dei
problemi del Personale alcuni dei quali sono ormai pressanti e per i quali dovremo avere profondità
di studio e sistematicità propositiva nella nostra Assemblea.
Un caro saluto a tutti
Augusto Leone

