In occasione delle elezioni per il rinnovo del Senato Accademico, il Comitato
degli Iscritti FLC CGIL d'Ateneo ha scelto di candidare Davide Lo Prinzi che porterà avanti il
programma già intrapreso in questi ultimi anni:
1) PARI DIGNITA’ TRA PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO E DOCENTI
- voto pieno per l’elezione del rettore (1 testa, 1 voto) e nel diritto di voto per il direttore di
dipartimento.
2) MAGGIOR DEMOCRAZIA NEGLI ORGANI DI GOVERNO
- il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) deve essere eletto da tutte le componenti e non è
tollerabile che in C.d.A. non via sia una rappresentanza del personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario, così come già avviene in altri atenei. Senato e C.d.A. devono
poi poter lavorare congiuntamente e non avallare derive autoritarie e antidemocratiche
applicando nel peggiore dei modi L.240/2010.
3) PUNTUALE INFORMAZIONE AI LAVORATORI.
- in linea con quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. In particolare, su questioni di grande
portata come il progetto di trasferimento di Città Studi in Area Rho-EXPO.
4) PUNTO DI VISTA DEI LAVORATORI SU BILANCIO, ASSUNZIONI, EDILIZIA
- Il parere sul bilancio di previsione è una delle poche prerogative del Senato non legate
direttamente a didattica e ricerca. Faremo sentire la nostra voce sulle voci relative ai
lavoratori (dal piano salariale a quello relativo ai punti organico utili per assunzioni e
stabilizzazioni) e su tutte le scelte strategiche dell’ateneo come ad esempio quelle edilizie.
5) INDENNITA’ DEVOLUTA AL FONDO DI SOLIDARIETA’
- così come già fatto dal 2012 in poi, devolveremo l’indennità fissa a un fondo per scioperi e
mobilitazioni o progetti per i lavoratori, convinti che tutto quel che possiamo ottenere e
quel che vogliamo difendere non ci venga regalato, ma vada conquistato e difeso.
Le votazioni si svolgeranno nei giorni 10 e 11 ottobre nei seguenti seggi e orari:
Seggio n. 1 – In sede centrale ‐ Orari apertura: 10 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 – 11
ottobre alle 9.00 alle 13.00;
Seggio n. 2 – in Città Studi ‐ Orari apertura: 10 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 – 11 ottobre
dalle 9.00 alle 13.00;
Abbiamo richiesto dei seggi speciali presso le sedi decentrate.
Seguirà ulteriore comunicazione con maggiori dettagli.
SARA’ POSSIBILE ESPRIMERE UN MASSIMO DI 2 PREFERENZE
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