Si sono conclusi al MIUR gli incontri previsti per l’ex Comparto Università fra le OO.SS. rappresentative e il
Dipartimento Università guidato dal dott. Daniele Livon, propedeutici all’emanazione dell’atto di indirizzo
generale del Comparto “ Istruzione e Ricerca”.
Il dott. Livon ha fatto presente che, attraverso una relazione tecnica, porterà le indicazioni raccolte al
Gabinetto della Ministra che ha il compito di predisporre l’atto di indirizzo ed ha assicurato che è intenzione
della senatrice Fedeli confrontarsi ancora con le OO.SS. prima dell’ invio formale al Governo.
Lo Snals, nel corso degli incontri, ha presentato le seguenti richieste, molte delle quali sostenute anche da
altre OO.SS.:
-

gli 85 euro su cui il Governo si è impegnato devono essere messi tutti sul tabellare;
la salvaguardia del bonus di 80 euro così come da accordo OO.SS.-Governo;
riequilibrio delle fonti del rapporto di lavoro fra contratto e legge;
rendere meno rigido l’utilizzo dei fondi del trattamento accessorio;
rivitalizzare le PEV e le PEO anche attingendo al Fondo di Ateneo;
stabilizzare quote di salario accessorio percepite con carattere fisso e ricorrente, a partire dall’IMA;
revisione dell’ordinamento, dando prospettive certe agli apicali di ogni categoria;
revisione della specifica disciplina del personale universitario che opera nelle A.O.U. dando la
possibilità della mobilità in Ateneo mantenendo il trattamento economico acquisito;
ribadire che l’equiparazione stipendiale prevista dall’art.31 del D.P.R. 761/79 fa parte del
trattamento fondamentale per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico;
risolvere il problema dei medici ex contrattisti, alcuni con più di venti anni di attività, perché non
essendo né docenti, né dirigenti medici ospedalieri, vengono discriminati nella loro carriera
perché non viene consentito loro di raggiungere posizioni apicali, pur in presenza di eccellenze
professionali.

Alla fine dell’incontro odierno il dott. Livon ha ringraziato le OO.SS. per i contributi offerti dando certa
disponibilità su alcuni punti chiave quali la flessibilità sui fondi accessori, la revisione dell’ordinamento, la
conferma che le differenze stipendiali ospedaliere fanno parte del trattamento fondamentale ed ha
assicurato che approfondirà gli altri temi che le OO.SS. hanno portato al tavolo di confronto prima di
presentare la sua relazione al Gabinetto della Ministra. Si è detto fiducioso che alcuni temi, più di carattere
tecnico che politico, che non potranno trovare spazio nell’atto di indirizzo saranno seguiti dal suo
Dipartimento anche in corso di trattativa ARAN.

