Ai Rappresentanti del Personale
A tutto il Personale Tecnologo,Tecnico,
Amministrativo ed Associato dell’INFN.
Milano, 31 Maggio 2005
Cari Colleghi,
Le votazioni dello scorso 17 marzo per l’elezione del Rappresentante del Personale TTA in seno al
Consiglio Direttivo sono state tra le più significative della storia di questa figura.
Hanno votato 988 Colleghi, si sono ufficialmente presentanti 5 candidati nell’Assemblea Nazionale di
Bologna dove è stato conferito al Rappresentante Nazionale in carica il mandato di raccogliere e
trasmettere le loro lettere di presentazione a tutto il Personale tramite i Rappresentanti nelle Strutture.
Queste lettere sono state diffuse via mail al Personale TTA ed Associato dell’INFN ed in qualche caso
sono state affisse all’albo e/o all’ingresso dei seggi elettorali.
Con il supporto del CNAF i Colleghi di Ferrara, Padova, Roma1 e Torino hanno potuto confrontarsi in
videoconferenza con i 5 candidati.
Questa capillare diffusione delle candidature, attraverso momenti e figure istituzionali dell’Ente, ha
generato un ampio dibattito all’interno dell’INFN e di conseguenza un’elevata partecipazione al voto
del Personale con l’indicazione dei 5 candidati ufficiali nel 99,3% dei voti attribuiti.
Nonostante l’evidenza del risultato, suffragata dall’ampio e netto consenso accordatomi, queste
votazioni sono state annullate ed il Presidente ha indetto le nuove per il prossimo 23 giugno.
Non mi risulta vi siano stati ricorsi contro l’esito delle elezioni né a livello locale né nazionale. In
questo contesto l’iniziativa della Giunta INFN proponente la delibera del Direttivo che (in merito
all’attribuzione al sottoscritto dei voti: “A. Leone”) riporta quanto segue: “…non consente di evincere
con la necessaria chiarezza la volontà di voto espressa dagli elettori.” Appare quantomeno singolare e
per alcuni aspetti in contraddizione con i regolamenti che l’Ente stesso si è dato.
Si è generata una situazione molto delicata che, unita alla mancanza di comunicazioni dell’Ente su
quanto realmente accaduto, potrebbe indurre a pensare ad una volontà di limitare il ruolo del
Rappresentante Nazionale. Ritengo, pertanto, che alcuni aspetti di questa vicenda andrebbero chiariti.
Le Commissioni elettorali Locali e Centrale hanno effettuato attribuzioni di voto pienamente valide; la
vicenda ha evidenziato poca attenzione sia alla serietà del loro lavoro che all’impegno profuso dai
Rappresentanti del Personale ed in generale alle risorse spese in quest’operazione.
È importante che il Personale ribadisca in sede elettorale l’esito di queste elezioni evidenziando,
senz’ombra di dubbio, il ruolo puramente elettivo di questa figura.
Ripresento, quindi, la mia candidatura per un senso di rispetto, non solo nei confronti dei Colleghi che
mi hanno votato, ma di tutto il Personale che vede annullato il proprio voto liberamente espresso.
È ormai del tutto evidente che è in gioco non tanto la mia rielezione, quanto il ribadire la prerogativa
esclusiva del Personale sulla scelta del proprio Rappresentante.
Come accennavo nella mia lettera di ringraziamento del 3 maggio u.s. ho cominciato a lavorare alle
attuali istanze del Personale che diversi di voi mi hanno già evidenziato.
All’indirizzo: http://wwwlasa.mi.infn.it/RNTTA/index.html troverete una prima raccolta di materiale
che penso sarà comunque utile ai Rappresentanti del Personale.
Mi sembra il modo migliore per mantenere il contatto con tutti voi preparandoci ad affrontare queste
tematiche in un’Assemblea Nazionale da convocare quanto prima al fine di organizzare i gruppi di
lavoro, confermando il ruolo propositivo della nostra riunione che deve affrontare le questioni in fase di
definizione e non a giochi fatti.
Dovremo lavorare insieme per mettere in essere un sistema di regole che sarà a garanzia di tutti
affinché questo sia il primo e l’ultimo annullamento delle nostre elezioni.
Invito, pertanto il Personale a partecipare ancora più compatto alle votazioni, indicando anche il nome
per esteso. Sarà una nuova ulteriore manifestazione dell’importanza che attribuiamo a questo ruolo.
Grazie dell’attenzione
Augusto Leone.

