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(…) Per capire in che contesto ci troviamo ad operare credo sia necessario partire da uno studio 
molto interessante basato su dati di Istat, Eurostat, e Ministero dell’Economia e pubblicato verso 
la fine di agosto del 2018 dal “Centro Studi impresa e lavoro” dal quale risulta che in Italia gli 
impiegati pubblici sono il 14% della forza lavoro complessiva, una percentuale molto bassa specie 
se vista in chiave comparata, e che ci colloca in fondo alla classifica fra gli Stati europei. 
Siamo dietro la Spagna - 15%, Il Regno Unito - 16%, la Francia - 22%, la Finlandia - 25%, la 
Danimarca - 28%, la Svezia - 29%. Questi dati destituiscono di fondamento la tesi preconcetta e 
diffusa che dipingerebbe il settore pubblico italiano come sovrabbondante di risorse umane, 
quando è probabilmente vero, invece, il contrario. 
 
Inoltre, se guardiamo alla distribuzione del lavoro pubblico sul piano interno, la realtà della nostra 
regione, la Lombardia, appare ancora più complicata, con un rapporto tra impiegati pubblici e 
popolazione residente molto al di sotto della media nazionale, al punto da relegarci addirittura 
all’ultimo posto. Questo dato quantitativo, di per sé eloquente, fotografa però solo un aspetto 
della situazione attuale, che appare ancor più gravosa alla luce di scelte politiche che da anni 
penalizzano il pubblico impiego. Il settore della formazione universitaria ne ha particolarmente 
risentito, perché nel frattempo l’Università italiana è molto cambiata per effetto di riforme che 
hanno richiesto a tutti, ma per primo al PTA, un grande sforzo di adeguamento. Mutamenti così 
profondi nelle modalità di erogazione dei nostri servizi andavano accompagnati da un’azione di 
riqualificazione delle risorse umane, prima ancora che di quelle tecnologiche. Invece sono stati 
bloccati i rinnovi dei contratti pubblici, bloccati il turnover e le nuove assunzioni, per non parlare 
dei fondi risicatissimi erogati per la formazione. 
 
L’Università statale di Brescia si è dovuta muovere in questo difficile contesto e ne è uscita 
trasformata, non sempre purtroppo in meglio: Il blocco della contrattazione nazionale del pubblico 
impiego (fino alla sentenza del 2016 della Corte Costituzionale che ne ha imposto il rinnovo 
regolare), ha comportato una notevole perdita del potere d’acquisto dei nostri salari. Di recente 
abbiamo effettuato una tornata di progressioni economiche orizzontali e a breve ci sarà la 
seconda, che porterà ad una stabilizzazione, non ad un aumento, del nostro stipendio 
 
Il cosiddetto blocco del turnover si è fatto sentire anche a Brescia, comportando una netta 
riduzione degli organici e un deciso aumento dell’età media dei lavoratori. Dal 2011 ad oggi il PTA 
è diminuito di circa il 20%. Siamo davvero in tanti ad avere superato la soglia della mezza età e 
quando vengono assunte nuove leve che non raggiungono i trent’anni, respiriamo finalmente 
ventate di entusiasmo ed entriamo a contatto con giovani colleghi freschi di studi coi quali 
condividere il nostro bagaglio di esperienze. 
 
Le continue riorganizzazioni del sistema universitario e, di conseguenza, della sua struttura 
amministrativa, hanno portato raramente ad una razionalizzazione delle risorse, quanto, più 
spesso, ad una dispersione delle capacità maturate nel tempo, ad una certa sottovalutazione delle 



professionalità acquisite, o a sottostimare la difficoltà dei passaggi di consegne rispetto a mansioni 
che richiedono capacità non immediatamente trasferibili. 
 
Noi tutti trascorriamo negli uffici e nelle sedi dell’università buona parte della nostra vita, 
intessiamo relazioni, stringiamo amicizie, a volte portiamo avanti difficili convivenze. 
Inevitabilmente ciò che siamo e che facciamo sul luogo di lavoro si riverbera anche nel nostro 
privato, all’interno delle nostre famiglie. Il nostro lavoro quotidiano rappresenta un pezzo 
importantissimo della nostra esistenza che contribuisce, talvolta in modo preminente, alla nostra 
realizzazione personale. Ma in tanti casi, più che realizzarci, viviamo il nostro lavoro con 
frustrazione, come ci rivelano le indagini periodiche sul benessere organizzativo e l’aumento delle 
richieste di mobilità verso altri enti. 
 
Occorre d’altro canto riconoscere che, nonostante le difficoltà, il nostro Ateneo in questi anni è 
cresciuto e si è affermato, anche oltre il livello provinciale e regionale: è una crescita che 
rivendichiamo anche nostra e della quale siamo fieri, perché siamo orgogliosi di fare parte di 
un’istituzione così essenziale per lo sviluppo di una società più giusta, più avanzata, plurale e 
democratica. 
 
Il personale tecnico amministrativo contribuisce al prestigio e alla missione del nostro Ateneo con 
senso di responsabilità che è, ad un tempo, morale e giuridico. Siamo titolari di responsabilità 
contabili, procedurali, della nostra sicurezza, di quella dei nostri dati personali, siamo la burocrazia 
del sistema. Grava su di noi un compito non facile da assolvere: dobbiamo assicurare la legalità 
delle procedure e agire con imparzialità. E per questo talvolta dobbiamo resistere a pressioni o 
rischiamo di apparire come fastidiosi burocrati. 
 
Invece facciamo parte della comunità accademica a pieno titolo e a pieno titolo rivendichiamo la 
possibilità di essere presenti negli organismi collegiali d’Ateneo, come i consigli di dipartimento e il 
CDA, oltre ad avere riconosciuto il giusto peso nell’elezione del rettore attraverso il voto 
ponderato esteso a tutto il personale. Auspichiamo che le modifiche dello statuto vadano in 
questa direzione. 
 
Come lavoratrici, come lavoratori e come membri di un’istituzione che è, per definizione, luogo di 
accoglienza e di pacifica convivenza, avvertiamo inoltre l’importanza di restare ancorati alla realtà, 
di non distogliere lo sguardo da quanto ci accade intorno. 
 
Approfitto della presenza della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, la professoressa 
Elena Bonetti, per accennare al tema delle diseguaglianze: se è vero che l’università ha il compito 
di favorire l’emergere delle eccellenze, ha anche il dovere di tutelare la normalità. Con normalità 
intendo una serie di condizioni che permettano a tutti, proprio a tutti, di poter usufruire in modo 
pieno dei nostri spazi e dei nostri servizi.  
 
Dobbiamo allora sforzarci di riconoscere e di rimuovere tutte le discriminazioni, anche quelle più 
velate, determinate dal genere, dall’orientamento sessuale, dalla disabilità. Ci siamo dotati di 
strumenti organizzativi (penso al CUG, alla consigliera di fiducia, alla commissione per le disabilità, 
ma essi vanno sostenuti ed incalzati affinché la loro azione sia davvero efficace. Resta inoltre 
aperta la frattura tra chi è cittadino italiano e chi non lo è, o non lo è ancora. Il sapere, l’arte, la 
musica non possono avere passaporti. 
 



Purtroppo l’esclusione dello ius culturae come criterio di accesso alla cittadinanza italiana 
penalizza molti nostri bravissimi laureati, precludendo a priori alcune possibilità di lavoro, per 
esempio negando loro l’accesso proprio ai concorsi pubblici. Mi chiedo allora se non si possa usare 
l’autonomia universitaria per fare un passo in avanti,ve scrivere bandi per i posti nella nostra 
amministrazione non riservati ai soli cittadini italiani od europei. 
 
Ed ancora, se l’internazionalizzazione è un valore aggiunto per l’università italiana, essa andrebbe 
accompagnata da strumenti diretti a favorire una piena integrazione degli studenti stranieri, 
specie di quelli che vengono da Paesi culturalmente più lontani. Strumenti che aiutino ad esempio 
l’amministrazione, i docenti, e gli studenti a superare eventuali gap linguistici. 
 
Permettetemi inoltre di fare una riflessione più generale sul tema dell’immigrazione: i mesi passati 
hanno visto manifestarsi forti tensioni su questo argomento usate dalla politica come mezzo di 
propaganda. Queste tensioni, queste corde, sono esseri umani alla ricerca di un futuro migliore. Le 
biografie di alcuni dei nostri studenti ce lo raccontano molto bene. Dobbiamo essere tutti 
consapevoli che le violenze su uomini, donne e bambini esistono anche se non le vediamo, anche 
se si fermano in Libia o in Turchia dentro lager di fatto tollerati dall’Europa. Ecco, tutta la comunità 
universitaria ha il compito e il dovere morale di far valere la propria autonomia e il proprio spirito 
critico per contribuire a fare luce su quelli che sono gli aspetti più controversi della nostra società. 
La sfida dello sviluppo sostenibile, del resto, nella sua dimensione globale, ci impone di studiare e 
progettare un futuro migliore per tutti.  
 
Anche per questo, come Ateneo abbiamo il dovere di non dimenticare Giulio Regeni e le 
importanti ricerche che lo avevano portato in Egitto a studiare il mondo del lavoro e i sindacati di 
quel Paese. Per diverso tempo sulla facciata principale del nostro rettorato è stato esposto lo 
striscione giallo dedicato a questo coraggioso giovane ricercatore, ma ora quello striscione è 
collocato sul retro, è poco visibile. In questi giorni molto opportunamente il Parlamento ha 
attivato una commissione d’inchiesta per indagare su quei fatti, e vale forse la pena che anche noi 
a Brescia riportiamo questa questione, non solo simbolicamente, in primo piano. 
 
Concludo augurando ad ognuno di noi un buon anno accademico nel corso del quale auspico che 
ci saranno tanti momenti di dialogo fra le componenti universitarie, nel segno dell’ascolto e della 
comprensione reciproca, ma anche senza temere o respingere il dissenso, nella convinzione che 
solo attraverso un confronto reale riusciremo a raggiungere sintesi equilibrate e nelle quali tutte e 
tutti ci potremo, infine, ritrovare. 


