Alla Commissione del Gruppo qualità

Oggetto: argomento per la riunione fissata nel giorno 16.10.2019 alle ore 17:30

Non avendo modo di partecipare alla riunione indetta per la data odierna chiedo che, durante le
stessa, venga data lettura della presente comunicazione affinché ne siano informati tutti i membri
della commissione.
La situazione amministrativa del dipartimento allo stato attuale è veramente drammatica al punto
che abbiamo rischiato che non partisse l’anno accademico.
Nell’ultimo biennio sono aumentati sia i docenti che i ricercatori: ogni docente deve essere seguito
da un punto di vista amministrativo di ricerca e di didattica: sono aumentate notevolmente tutte le
pratiche amministrative: la sola protocollazione nell’ultimo biennio è aumentata del 45%, sono
aumentati gli adempimenti procedurali, i contratti attivati, gli ordini e tutti gli adempimenti
correlati;
Il Dipartimento di eccellenza ha comportato anche una maggiore affluenza di studenti, scuola di
specializzazione, borse di studio; abbiamo un corso di laurea quinquennale al II anno; per il corso di
Scienze della Formazione Primaria, che è un corso all’occhiello del nostro Ateneo e che prima
aveva solo Firenze, ci dovevano dare un’unità di personale in più; fino ad oggi non è stato dato
nessuno; questo corso lo aveva preso in carico Daniele Cerri che, come saprete, ha chiesto e
ottenuto l’aspettativa per un anno e non è stato sostituito.
Ad oggi risultano già n. 1000 iscritti che, corrisponde quasi al numero di iscrizioni rilevate lo scorso
anno a dicembre 2018, ma considerate che le iscrizioni rimarranno aperte fino a dicembre 2019
pertanto, mancando ancora due mesi, si presume per il 2019 un numero molto più elevato di
iscrizioni rispetto al 2018.
A fronte di tutto questo c’è stata una riduzione drastica del personale; le tre unità ( Bilancio,
Didattica e Ricerca) evidenziano le eseguenti criticità a livello di personale che si traduce
inevitabilmente in difficoltà lavorativa:
-l’unità Bilancio è composta, da un’unità C addetta al solo protocollo per l’enorme mole di lavoro
quotidiano, una unità C al 70% a supporto delle pratiche docenti e del consiglio ora in malattia da
oltre due mesi, da un’unità di personale B che ha chiesto il trasferimento da oltre un anno ed ora ha
ottenuto il 50% senza sostituzione, e una unità C al 50% con l’unità didattica (numeri pieni 2,70)
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- nell’Unità Didattica un’unità di personale ha chiesto l’aspettativa per un anno e non verrà mai
sostituita; l’unità che segue l’internazionalizzazione è assegnata solo 50% e, nonostante le promesse
del Direttore Generale, non è ancora passata al 100%, infine una terza unità al 50% con il bilancio
(che lavora al 130% delle sue possibilità)
- nell’Unità Ricerca abbiamo tre unità C, un’unità di personale in maternità sostituita con personale
delle graduatorie che dovrà apprendere tutte le procedure ex novo, non è mai stata assegnata al
dipartimento l’unità di personale chiesta per seguire il dipartimento di eccellenza;
E’ evidente che il Dipartimento non può crescere se non cresce anche il supporto amministrativo
perché non abbiamo le forze materiali e temporali per sostenervi; non è un problema di soldi,
abbiamo un orario di servizio oltre il quale non potremmo andare; anche le ore di maggior presenza
per attività ordinaria non sono riconosciute oltre le 20 ore annue a persona; le timbrature oltre un
determinato orario non sono retribuite mentre tutte le attività amministrative sono aumentate
nell’anno 2019 di oltre il 45% rispetto al 2018
Allego di seguito una tabella riepilogativa dei dati chiedendo che nel prossimo consiglio venga fatta
presente la situazione attuale e l’effettivo aumento del carico lavorativo perché probabilmente i
docenti non ne sono a conoscenza.
DESCRIZIONE

Q.TA’ ANNO 2018

Q.TA’ ANNO 2019

% di aumento

ORDINATIVI

1.092

1.592

46%

ORDINI

335

486

45%

COMPENSI

268

349

30%

MISSIONI

474

700

48%

PROTOCOLLO

3.516

4.656

33%

Con la speranza che la prossima riunione possa essere svolta in un orario accessibile a tutti.
Un cordiale saluto,
M.leandra Lupi
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