
                                                                                    

                                                                                                          
                                                                                                             

Benefici economici PTA anno 2020: 
si intravede la luce 

Care/i colleghe/i,
                        con il presente comunicato si ricorda che a causa delle misure  
restrittive adottate al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 il nostro 
Ateneo ha provveduto ad unificare le scadenze previste per l’anno 2020, 
fissando  per  entrambi  i  semestri  la  scadenza  al  30 settembre  2020 per 
presentare domanda ai benefici economici attualmente vigenti. 

Se  vi  ricordate  nel  comunicato  di  agosto dello  scorso  anno  vi  avevamo 
informato delle rilevanti anomalie che come sindacato avevamo riscontrato su 
come  la  Commissione  Benefici  economici  del  nostro  Ateneo  assegnava 
contributi  economici,  ai  sensi  del  regolamento  per  l’erogazione  di  benefici 
economici, a favore di alcuni colleghi. 

A domanda non risponde
Avevamo  chiesto  di  conoscere  le  motivazioni  di  tali  erogazioni.  Dopo 
parecchi  mesi  di  attesa  (alla  faccia  della  trasparenza!)  l’Amm.ne  ci  aveva 
risposto che
 “... l’accoglimento di una richiesta conforme al regolamento non richiede una  
motivazione ulteriore rispetto all'approvazione della domanda.” 
ovvero  che  il  nostro  Ateneo  non  era  obbligato  a  rendere  conto  su  come 
venivano assegnati i contributi per bisogno eccezionale rilevante. 

Poi tergiversa… 
Non contenti di quanto ci era stato fino ad allora risposto abbiamo continuato a 
utilizzare tutti  gli  strumenti  che la  normativa ci  metteva a  disposizione per 
richiedere  la  legittima  trasparenza,  e  abbiamo  quindi  inviato  un’istanza  di 
riesame.  Il  “Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza” del nostro Ateneo con un proprio provvedimento  ha accolto 
quanto da noi richiesto e ha dato indicazione agli uffici competenti di metterci a 
disposizione tutto il materiale inerente alla nostra richiesta. Bene come potete 
vedere anche voi  nel materiale messo a disposizione soltanto dopo quasi due 
mesi, non c’era traccia di nessun verbale né di nessuna motivazione.

E luce fu: compaiono i verbali
Nonostante questa grave mancanza, e con nostra grande sorpresa, abbiamo 
constatato  che  nel  sito  “Amministrazione  Trasparente”  del  nostro  Ateneo  è 
magicamente  comparso,  per  la  prima  volta  dopo  anni,  quanto  avevamo 
richiesto,  ovvero  i  verbali con  cui  la  Commissione  Benefici  economici  ha 
distribuito i benefici economici al PTA nel I° semestre del 2019.

Quanto accaduto a nostro avviso, merita alcune riflessioni: 
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1.  Il comportamento del nostro Ateneo si pone in palese contrasto con l’art. 
3 della Legge n. 241/1990, il  quale prescrive che “ogni provvedimento 
amministrativo [...] deve essere motivato” e che “la motivazione deve 
indicare  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria”. 

2. Tutti i provvedimenti di erogazione di sovvenzioni devono quindi 
essere  motivati e  devono  consentire  il  controllo  sulla  valutazione 
operata dalla Commissione circa la ritenuta conformità al regolamento 
delle relative domande. Perché la Commissione ha lavorato per anni 
senza  mettere  a  disposizione  il  proprio  lavoro  tramite  la 
pubblicazione dei verbali?

3. Come mai abbiamo dovuto insistere per mesi prima di ottenere 
un positivo riscontro di quanto abbiamo richiesto? 

Riteniamo che  quanto  è  accaduto  negli  anni  scorsi  sia  grave,  visto  che  la 
normativa in materia  era ed è chiara.  Ancor più grave e che solo dopo le 
nostre  richieste  l’Amm.ne  abbia  iniziato  a  rendere  pubblici  i  verbali  della 
Commissione Benefici economici.

Davvero qualcuno ha ancora dei dubbi che il  sindacato, nella sua forma più 
ampia, abbia ancora senso di esistere oggi giorno? Se sì, li metta pure da parte. 
Questo episodio è uno degli esempi che ci dimostrano, infatti, come solo 
grazie ai nostri sforzi siano stati ottenuti dei risultati concreti.

Solamente  rafforzando  l’azione  sindacale possiamo  migliorare  la 
trasparenza e la vita nel nostro Ateneo e per questo vi chiediamo, care colleghe 
e  colleghi,  di  darci  una  mano,  unendovi  a  noi.  Insieme,  siamo  convinti, 
riusciremo a fare un buon lavoro nell’interesse del PTA. 

Se vuoi correre veloce vai da solo, se vuoi andare 
lontano devi farlo insieme

Padova 28 settembre 2020 

FGU Gilda Unipd
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