
elezioni rsu
Padova 3-5 marzo 2015

+ DeMoCrAziA
+ ForMAzione
+ trAspArenzA
0 privilegi
- preCAriAto

votA listA
C.s.A. della CisAl

(Scrivi il cognome del 1°candidato)

(Scrivi il cognome del 2°candidato)

+ FORMAZIONE   Reclamiamo lo 
stanziamento delle risorse necessarie alla 
formazione permanente del PTA.
Migliorare la professionalità e offrire occasioni 
di progressione di carriera a tutto il PTA nonché 
garantire un servizio più efficace, devono 
diventare obiettivi strategici dell’Ateneo.

+ DEMOCRAZIA   Crediamo nella democrazia 
e diciamo NO al presunto principio del 
“maggior consenso possibile” con cui l’Ateneo 
ha inaugurato una nuova stagione autoritaria 
grazie a quei sindacati e loro delegati RSU che 
hanno permesso questa deriva antidemocratica 
sottoscrivendo accordi di minoranza.

+ TRASPARENZA   Rivendichiamo la 
trasparenza in tutti gli atti, indennità comprese, 
in tutte le procedure e nella trasmissione di tutti i 
dati. Chiarezza e trasparenza sono il presupposto 
necessario per consentire un confronto onesto e 
per garantire pari opportunità a tutti.

0 PRIVILEGI   I soldi ci sono in abbondanza 
ma solo per la “casta”: Indennità Rettore e Dirigenti, 
gettoni presenza negli organi di Ateneo, progetti di 
Ateneo...
La spending review viene applicata solo per il 
PTA. Politiche recessive (blocco degli stipendi, 
riduzione delle pensioni e dei servizi) rischiano di 
consegnarci un organico non più in condizione di 
affrontare le sfide dell’innovazione e dei frequenti 
cambiamenti che coinvolgono il nostro Ateneo.

-   PRECARIATO    Chiediamo la 
stabilizzazione dei precari, (quest’anno per 
la prima volta chiamati al voto), iniziando 
dall’applicazione della sentenza della Corte di 
Giustizia Europea che impone la stabilizzazione 
di tutti coloro che hanno lavorato per più di 
36 mesi su posti vacanti in organico. Per tutti 
gli altri, molti dei quali hanno già superato un 
concorso, vogliamo una soluzione nell’ambito 
della dotazione dei punti organico a disposizione 
dell’Ateneo.

•	 Segna	con	una	croce	il	simbolo	della		
	 lista	CSA	della	CISAL	UNIVERSITÀ
•	 Si	possono	votare	due	candidati	della		
	 stessa	lista	pena	nullità	del	voto
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ALESSANDRA sperti
Dipartimento di Scienze Chimiche 

ALbERTO peDini 
Servizio Gestione Servizi Generali

ALESSANDRO MAgAgnin
C.A.b. Polo bibliotecario di Medicina

ANDREA Berto
Dip. di Ingegneria. Civile,

Edile e Ambientale

ANDREA nArDi
Dipartimento di Scienze Chimiche

ELETTRA CerAvolo
C.A.b. Polo bibliotecario Discipline 

Letterarie e Pedagogiche

FAbIO DegAn
Dip. di biomedicina Comparata e 

Alimentazione

FAbIO Bozzetto
Servizio Sicurezza

GIuSEPPE sChiAvon
Dip. di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata 

LAuRA sArtie
C.A.b. Polo bibliotecario 

Giurisprudenza

MARIA GIOVANNA ArenA
Dip. di Ingegneria. Civile, Edile e 

Ambientale

MARIA RITA sArACeno
Dipartimento di Psicologia Generale

no a disuguaglianze e privilegi.
si a trasparenza, democrazia e partecipazione di tutti.

REMO BADoer
C.A.b. Polo bibliotecario Psicologia

PIERANGELA MAzzon
C.A.b. Polo bibliotecario di 

Scienze, Farmacologia e Scienze 
Farmaceutiche

SILVIA roi
Dipartimento di Fisica e Astronomia

TATIANA luCChini
Dip. di Diritto Pubblico 

Internazionale e Comunitario

VIVIANA giorgi
Dip. di Diritto Pubblico 

Internazionale e Comunitario

NOI SIAMO ALTRO!
www.cisal-unipd.it

Hanno	diritto	a	votare	tutti	i	lavoratori	
dipendenti	 con	 rapporto	 di	 lavoro	 a	
tempo	 indeterminato	e	DETERMINATO 
in	forza	all’amministrazione.


