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Appello della UILPA-UR ai lavoratori di Università e Ricerca
Non interessano demagogia, proclami e slogans dell’ultima ora ma:

LAVORO, RESPONSABILITA’ E RISULTATI !
Nel rivolgere un caloroso invito a tutti i lavoratori degli Atenei e degli Enti Pubblici di Ricerca per una vasta
partecipazione al voto, in occasione del rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), intendiamo
sottolineare alcuni convincimenti e posizioni di fondo della UILPA Università e Ricerca.
Può apparire fisiologico, nelle competizioni elettorali, rivendicare meriti e
promesse per il futuro.

sbandierare

programmi, proclami e

Anche la UILPA-UR ha diffuso i propri “spots” e messaggi comunicativi, senza essere, però preda di una frenesia
elettoralistica dell’ultima ora che potrebbe risultare poco rispettosa verso i lavoratori e che rischia, addirittura, di
produrre effetti negativi.
Siamo certi, infatti, che a contare effettivamente, nel giudizio e nelle scelte dei colleghi (ricercatori, tecnologi, personale
tecnico ed amministrativo, precari stabilizzandi), saranno l’attività di tutti i giorni, il consuntivo del lavoro svolto in
questi anni, contrattuale, negoziale, per la tutela e la valorizzazione delle nostre istituzioni scientifiche e della risorsa
umana che in esse opera.
In questo senso abbiamo cercato di attrezzarci come organizzazione dinamica, libera, autonoma ed aperta e, soprattutto,
con le carte in regola rispetto alla responsabilità, alla presenza, alla competenza ed al lavoro svolto.
Ben conosciamo le difficoltà nelle quali si agitano, a tutti i livelli, i nostri settori. Nel contempo siamo convinti che i
lavoratori sapranno valutare gli sforzi compiuti dal nostro sindacato ed i risultati concretamente ottenuti.
Se potessimo concentrare in tre termini il senso più autentico della azione sindacale quale noi la concepiamo diremmo
così : OBIETTIVI – TEMPI –RISORSE.
Naturalmente il ringraziamento della UILPA-UR va a tutti voi per l’impegno, l’attenzione e l’ascolto, con l’ auspicio di
un sereno svolgimento della consultazione e di una positiva risoluzione di tutte le problematiche ancora aperte.
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