Genova, 5 Dicembre 2018
Care Colleghe e Colleghi,
con la presente sono a sottoporvi una breve presentazione,
relativamente alla mia candidatura alla futura Rappresentanza
Nazionale TA.
Sono Massimiliano Cresta, ho 49 anni, dipendente I.N.F.N. a tempo
indeterminato dal Giugno 1998, attualmente CTER V, afferente al
Servizio Elettronica della Sezione di Genova.
Ho maturato questa decisione dopo un paio di mesi di riflessione.
Ammetto che, ancora oggi, i sentimenti che mi accompagnano sono
molteplici e contrastanti. Da una parte vi sono ancora molte incertezze,
un generale timore di non essere all’altezza del ruolo, della grande
responsabilità che esso comporta, della moltitudine di impegni che
dovranno essere affrontati, delle competenze personali certamente da
ampliare.
Vi sono però, anche alcuni punti cardine, imprescindibili, senza i quali
non avrei potuto nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi di una
mia candidatura.
La Famiglia. Il sostegno, l’appoggio e l’incoraggiamento famigliare sono
stati una pre-condizione assoluta.
L’Assemblea Rappresentanti del Personale TTA (TA futura).
Ritengo che l’Assemblea dei Rappresentanti ed i suoi Gruppi di Lavoro
sia l’eredità più preziosa che ci lascerà il nostro Rappresentante
Nazionale, Roberto Gomezel.
E’ sicuramente il motore fondamentale di tutti i progetti che si porteranno
avanti, luogo fattivo di confronto, terreno naturale per le attuali e future
iniziative. Solo un attento ascolto ed una precisa comprensione delle
istanze portate dai Colleghi in Assemblea, come costantemente avviene
oggi, può originare e concorrere ad un buon lavoro di Rappresentanza
Nazionale.
La Comunità “WhatNextTTA” ed i suoi Progetti.
Considero la Comunità “WhatNextTTA” una vera e propria ricchezza,
forse nuova per noi tutti e non ancora totalmente compresa nelle sue
dimensioni. Il suo confine più ampio di quello dell’Assemblea, la sua
trasversalità tra i Tecnici-Amministrativi e Tecnologi, il suo straordinario
concentrato di competenze sono assolutamente elementi da non

disperdere ma anzi da sviluppare ed allargare.
La nuova conformazione delle Assemblee Nazionali future, che vede la
migrazione dei Colleghi Tecnologi con i Colleghi Ricercatori ritengo sia
per il noi Tecnici-Amministrativi una perdita ed una sorta di possibile
“impoverimento” dell’Assemblea.
La Comunità “WhatNextTTA”, con tutti i suoi progetti, potrà essere per
come è composta, collante fondamentale e luogo in cui mantenere vive
tutte le arricchenti relazioni umane instaurate sino ad oggi.
I Colleghi tutti.
Tutti i Colleghi rappresentati hanno ed avranno un ruolo fondamentale, è
forse ovvio, ma è bene sottolinearlo.
Infatti, è solo attraverso l’attenzione, il supporto, le iniziative e la forza
dei Colleghi tutti, anche ma non solo, avvalendosi della collaborazione
dei Rappresentanti Locali, che sarà possibile mantenere efficace,
incisiva ed autorevole la Rappresentanza Nazionale.
L’ INFN sta vivendo e vivrà nei prossimi mesi un periodo di ulteriore
trasformazione e transizione, con il Presidente e gran parte della Giunta
Esecutiva, nonché alcuni Direttori, in scadenza di mandato.
Le problematiche irrisolte, riguardanti il Personale, sono ancora
veramente molte e estremamente rilevanti, poiché come tutti sappiamo
vanno ad incidere sulla qualità della vita di tutti noi, sugli aspetti
economici, di benessere lavorativo, di realizzazione personale etc.
Il lavoro e le sfide che ci attendono, per far sì che tutto il Personale
Tecnico Amministrativo sia doverosamente valorizzato e tenuto nella
giusta considerazione, sono molte ed impegnative.
E’ assolutamente evidente che senza il supporto, la forza e l’impegno di
tutti Voi Colleghi nulla sarà possibile.
Da parte mia Vi posso solamente garantire il massimo della serietà,
della disponibilità, dell’impegno e della determinazione a ricoprire un
ruolo, per me nuovo e di così grande responsabilità.
Colgo l’occasione per salutarvi tutti calorosamente e darvi
appuntamento, anche in streaming, all’Assemblea Nazionale del
Personale che si terrà a Frascati, Mercoledì 12 e Giovedì 13 Dicembre
2018, occasione appositamente predisposta per presentare
“ufficialmente” la propria candidatura.
Cresta Massimiliano

