Al Personale Amministrativo, Tecnico e Tecnologo dell’INFN
Cari Colleghi
Vi informo che con il sostegno dell'
Assemblea del Personale Amministrativo Tecnico e Tecnologo
della Sezione di Milano ho presentato, nell'
Assemblea Nazionale tenutasi a Bologna il 23 Febbraio, la
mia Candidatura a Rappresentante Nazionale del Personale TTA in seno al Consiglio Direttivo
dell'
INFN.
Sono Augusto Leone, ho 40 anni e sono dipendente dell'
INFN dal 1984. Inquadrato nel 4° livello del
profilo CTER lavoro presso il laboratorio LASA della Sezione di Milano dove ho svolto la mia
attività di Tecnico meccanico nell’ambito della realizzazione del Ciclotrone Superconduttore dei
L.N.S., nel Progetto speciale Superconduttività ed ultimamente nella costruzione ed integrazione dei
Magneti del Barrel Toroid di Atlas.
Le motivazioni della mia candidatura partono da lontano: nel 1985 iniziavo la mia prima esperienza di
Rappresentante TA; dal 1988 al 1993 ho fatto parte della Commissione Nazionale del Personale e
poche settimane fa ho terminato il mandato di Rappresentante del Personale Amministrativo e
Tecnico della Sezione di Milano iniziato nel 1998.
Durante questi anni ho potuto constatare l’importanza del Rappresentante Nazionale e le potenzialità
dello stesso ruolo a livello locale, ho potuto, inoltre, apprezzare lo spirito di servizio di tanti Colleghi
Rappresentanti delle diverse UU.OO.
Pertanto ho raccolto volentieri l’auspicio dell’Assemblea Nazionale di Novembre che emergesse una
candidatura al nostro interno, poiché credo profondamente sia nel ruolo di Rappresentante Nazionale
che locale e penso di poter dare un valido contributo sia per la loro valorizzazione che per lo
svolgimento dei loro compiti.
Dal confronto con i Rappresentanti locali ho maturato la convinzione che l’INFN debba migliorare il
suo approccio verso le proprie professionalità Amministrative e Tecniche in generale, considerandole,
anzitutto, una risorsa preziosa. La mia volontà è di trovare a fine mandato un Ente più sensibile alle
tematiche del Personale dove trascorrere con soddisfazione professionale i successivi anni di attività.
Ho una buona conoscenza della struttura organizzativa dell’Ente e dell'
aspetto contrattuale del
Personale che comunque approfondirò, insieme a tutti i Rappresentanti, continuando ad invitare alle
Assemblee Nazionali, i Colleghi esperti nei diversi argomenti.
La presenza del Rappresentante Nazionale, all'
interno del Consiglio Direttivo, permette a tutto il
Personale di partecipare alla formazione delle decisioni dell'
Ente e di ottenere, in tempi rapidi,
informazioni chiare e precise favorendo, pertanto, la discussione all’interno delle varie strutture.
Perciò intendo organizzare, insieme ai Rappresentanti locali, numerose occasioni d’incontro nelle
diverse sedi INFN. Anche questo sarà un modo per far sentire il peso ed il valore del ruolo dei
Rappresentanti e della Assemblea Nazionale realizzando, al tempo stesso, un contatto diretto con tutti
i Colleghi.
Penso sia necessario continuare a rafforzare il rapporto con il Personale Ricercatore, tramite il loro
Rappresentante, in quanto una azione comune e la convinzione che facciamo tutti parte dello stesso
Ente, ci permetteranno di raggiungere i migliori risultati.
Sarà importante continuare ad alimentare, all’interno dell’Assemblea Nazionale, dei momenti di
incontro sia con le OO.SS. (nel rispetto reciproco della diversità dei ruoli) che con il Presidente
dell’INFN, nella sua doppia veste di nostro Presidente e di componente del Comitato di Settore,
portando loro le istanze emerse nei nostri incontri Nazionali tra le quali:
- favorire le opportunità di sviluppo di carriera anche con una riduzione degli anni di permanenza
necessari per partecipare alle selezioni per le progressioni di livello;

- consolidare il meccanismo delle progressioni economiche per livelli apicali non facendole più
gravare sul salario accessorio;
- attivare i concorsi con riserva del 25% per il Personale interno;
- valorizzare le professionalità acquisite favorendo il passaggio di profilo a parità di livello;
- svincolare la progressione di carriera dei Tecnologi dal blocco delle assunzioni.
Non dovrà mancare una valutazione di ampio respiro sul ruolo attuale e futuro dell’INFN e
sull’organizzazione che vorrà darsi. L’attività di ricerca funziona se tutto il Personale è coinvolto con
gli obiettivi da raggiungere ed è considerato importante per il raggiungimento degli stessi. Il Contratto
unico per tutto il Personale della Ricerca è per me la base di questo ragionamento. Oggi buona parte
dell’efficienza dell’INFN è dovuta alla buona volontà del Personale che s’impegna a snellire la
burocrazia imposta da norme che mal si adattano all’esigenze della Ricerca.
Anche attraverso il ruolo del Rappresentante Nazionale del Personale TTA, e con l’impegno
dell’INFN penso che noi tutti dobbiamo contribuire ad una soluzione per l’estensione della Polizza
INA a tutto il Personale da trovare nell’ambito del contratto e/o in sede di definizione della Previdenza
Complementare per la quale è necessario che l’Ente allochi risorse aggiuntive.
A tal fine, qualora fossi eletto è mia intenzione creare gruppi di lavoro all’interno dell’Assemblea
Nazionale allo scopo di raccogliere e coordinare il lavoro dei Rappresentanti sugli argomenti più
trattati quali la Previdenza integrativa e l’omogeneizzazione delle procedure amministrative nell’Ente.
Altri argomenti che mi impegno ad affrontare in modo permanente sono: Benefici Assistenziali,
Formazione, Pari opportunità e Sicurezza
Queste sono le idee che ho maturato in questi anni di rappresentanza e di partecipazione alle
Assemblee Nazionali e Locali. Qualora eletto le porterò avanti con impegno e disponibilità verso tutto
il Personale con attenzione ai suoi suggerimenti e alle sue problematiche. Sono disponibile, fin da
ora, ad avere un confronto con tutti i Colleghi che volessero contattarmi.
Vi ringrazio per l’attenzione
Augusto Leone
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