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I nostri obiettivi: un buon contratto
ed una buona riforma
LA RELAZIONE
DEL COORDINATORE NAZIONALE
SANTO CRISAFI

UN FORTE IMPEGNO
NELL’AZIONE SINDACALE
Carissimi,
la Consulta Nazionale del Settore Universitario dello Snals si riunisce in un momento particolarmente delicato per il
movimento sindacale, per tutto il lavoro
pubblico e per il futuro delle nostre università.
La nostra Confederazione, la Confsal, assieme alla Cisl ed alla Uil, ha compiuto la
scelta responsabile ma difficile di un confronto serrato con il Governo sui vari temi di politica sindacale, in un momento
in cui la Cgil si è arroccata su una posizione di netta chiusura su tutto.
L’accordo sul protocollo d’intesa del 30
ottobre 2008, che ha consentito lo sblocco del biennio contrattuale 2008-2009, ha
rappresentato un momento di svolta per
tutto il movimento sindacale; la revoca
dello sciopero, previsto nelle Università
per il successivo 14 novembre, da parte
della Cisl e della Confsal, dopo l’impegno
del Ministro Gelmini a dare un nuovo
corso alle relazioni sindacali nel nostro
comparto e di recuperare le risorse sottratte alla contrattazione integrativa, ha
dato, anche nel Comparto Università, il
segnale del cambiamento.
segue a pag. 2

LA SINTESI DEI LAVORI
Dopo alcuni adempimenti statutari (sono stati cooptati nella Consulta Domenico Delogu dell’Università di
Sassari e Simone Olivieri di Perugia Stranieri ed è stata ratificata la nomina di Giovanni Madonia nell’Ufficio Centrale di Coordinamento del Settore), c’è stata la
relazione del Coordinatore nazionale, Santo Crisafi,
sulle attualità sindacali (contratto di lavoro, ddl Gelmini, aziende ospedaliere universitarie, ecc.). Subito dopo, nel pomeriggio del 20, si è tenuto un momento formativo sul decreto legislativo 150 del 2009 (Decreto
Brunetta) e un incontro con il Segretario Generale dello Snals e della Confsal, prof. Marco Paolo Nigi.
Sono state importanti occasioni di confronto per
tutti i componenti della Consulta che con numerosi interventi hanno approfondito la portata di alcune norme e le prospettive contrattuali per il pubblico impiego.
La mattinata del 21 gennaio è stata dedicata al dibattito sulla relazione del Coordinatore Nazionale e su
tanti altri temi di interesse sindacale. Sono state approvate le linee di piattaforma contrattuale e alla fine
dei lavori è stato approvato all’unanimità un ordine del
giorno su quelli che dovranno essere i principali obiettivi per il sindacato nei prossimi mesi.

LINEE DI PIATTAFORMA
CONTRATTUALE
Le proposte rivendicative della Confsal Federazione Snals Università Cisapuni
devono obbligatoriamente essere per
“grandi linee” stante l’estrema fluidità della situazione normativa di riferimento
che deve assestarsi in base alle nuove regole di contrattazione che fanno coincidere la durata giuridica ed economica,
unificandole ad un triennio.
In tutti i ragionamenti si deve, altresì, tenere presente che alcuni atti, essendo di
tipo legislativo, hanno valore cogente.
Quella che potremmo definire una “piattaforma di principi” si può così schematicamente sintetizzare:

❐ SUL PIANO ECONOMICO

ORDINE DEL GIORNO
DELLA CONSULTA

è necessario ed opportuno muoversi in
questa fase su un ventaglio di opzioni che
possono realizzarsi sia con gradualità sia
in modo combinato tra loro:
- prioritariamente, in applicazione delle
nuove regole contrattuali, si deve corrispondere integralmente e puntualmente l’incremento previsto dall’IPCA
(circa il 6% per il triennio). Come si
vede, si tratta di un indice di rivalutazione delle retribuzioni molto più favorevole di quello ISTAT usato in passato.

a pag. 4
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UN FORTE IMPEGNO NELL’AZIONE SINDACALE
Infine, l’accordo quadro sulla riforma degli assetti consuno, al momento, vuole alzare barricate ma sembra
trattuali del 22 gennaio 2009 ha definitivamente sanciprevalere la voglia di confrontarsi, nel convincimento
to un nuovo modello contrattuale comune e valido sia
che su alcuni punti di grande divergenza il Governo
per il settore privato che per quello pubblico, con durapossa essere disponibile a modifiche concordate.
ta triennale tanto per la parte economica quanto per
Noi ci stiamo preparando al confronto con contatti
quella normativa, assetto su due livelli con calcolo deformali ed informali, fiduciosi che qualche nostra progli incrementi retributivi in base ad un indice di inflaposta possa fare breccia nel Governo. Conoscete tutti
zione previsionale in sostituzione del tasso di inflaziole nostre posizioni, siamo convinti che i ricercatori,
ne programmata. L’acronimo che individua il nuovo
con il testo attuale, siano stati abbandonati a se stessi,
indice è IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armoniznon essendovi alcun riconoscimento della funzione e
zato per i paesi dell’Unione). Anche questo accordo
dello stato giuridico docente; che si rischia un conflitto
non è stato sottoscritto dalla CGIL.
fra direttore generale e rettore se non si chiariscono i
In questo particolare quadro di riferimento dobbiamo
limiti dei poteri di ciascuno, che i tagli dei finanziainserire la nostra azione sindacale che, al momento, si
menti devono rientrare. Siamo favorevoli a tutte quelle
propone quattro obiettivi fondamentali:
norme che facciano crescere nelle università la traspa1) Acquisire integralmente e puntualmente l’increrenza ed il merito e affrontino le criticità del sistema
mento previsto dall’IPCA (circa il 6% nel triennio
universitario; auspichiamo un’università pubblica di
2010-2012), che è di gran lunga più favorevole riqualità che sappia e voglia svolgere un ruolo positivo al
spetto a quello dell’ISTAT utilizzato in passato. Doservizio del Paese.
po aver firmato l’accordo nazionale, fortemente
Sul personale universitario che opera nelle Aziende
osteggiato dalla CGIL, che, contrariamente alle foOspedaliere Universitarie è arrivata come un fulmine a
sche previsioni della confederazione di
Epifani, si è dimostrato positivo per i
lavoratori, sarebbe un suicidio sindacale e politico non portare a casa quanto
di buono le nostre confederazioni hanno realizzato, nonostante lo scetticismo generale. Se non si portano a casa
le poche cose buone possibili in tempi
di magra come questi, il confronto perde qualunque significato.
2) Applicare in modo non punitivo per i
lavoratori il decreto legislativo n. 150
del 27 ottobre 2009. Molte parti del decreto sono di non facile interpretazione
e sarà importante la nostra capacità di
interloquire con la Funzione Pubblica
per sfumare e rendere meno vincolanti
gli aspetti più penalizzanti per tutto il
pubblico impiego.
3) Dare un importante contributo per migliorare il ddl Gelmini di riforma dell’Università. Il confronto dovrà pure si- Roma 20 gennaio 2010. Un momento dei lavori della Consulta
gnificare qualcosa, e noi lo porteremo
avanti senza alcun cedimento. Abbiamo già avanciel sereno la bozza di decreto interministeriale tra i
zato alcune proposte, siamo attestati a difesa dei riMinistri della Salute, dell’Università, della Funzione
cercatori senza alcuna richiesta di “ope legis”, chiePubblica e dell’Economia. La bozza, nelle premesse,
diamo che la riforma dell’Università non sia solo
testualmente dice: “sentite le OO.SS. firmatarie del
un danno per chi vi opera, ma che sia per tutti noi
CCNL del comparto università”. E’ vero che si tratta
garanzia di un futuro migliore.
solo di una bozza, ma è giusto dire le cose come stan4) Ridare serenità ai colleghi che operano nelle Azienno: non c’è stato alcun incontro con le OO.SS., né ci ride Ospedaliere Universitarie. Il rischio che le Fasulta alcuna convocazione al riguardo!!! Dobbiamo vacoltà di Medicina siano fagocitate dalla Sanità è
lutare e riflettere su quale sarà il futuro delle Facoltà di
reale e dovremo saper trovare ai tavoli che contano
Medicina se tutto il personale tecnico-amministrativo
le soluzioni migliori per tutelare gli interessi del
universitario transiterà nella Sanità.
personale universitario.
Come è facile constatare i problemi sono tanti e comSul rinnovo contrattuale, ai fini delle risorse, sarà
plessi e la nostra attività sindacale diventa ogni giorno
importante verificare quanto la nostra Confederapiù difficile, ostacolata in ogni modo dalle sempre più
zione, assieme alle altre centrali sindacali, saprà
rigorose disposizioni dalla Funzione Pubblica. Divenconquistare nel confronto con il Governo. Toctano, pertanto, sempre più determinanti l’organizzacherà poi a noi utilizzare al meglio le somme che
zione, la preparazione dei quadri sindacali e la chiarezsaranno rese disponibili. Sembra, da un accordo
za degli obiettivi da raggiungere.
ancora in fieri alla Funzione Pubblica, che il trienL’intesa con la Cisapuni sta procedendo bene nel connio 2010-2012 sarà contrattato dalle stesse orgafronto quotidiano nelle varie sedi. Soltanto in due uninizzazioni sindacali che erano rappresentative per
versità abbiamo avuto dei problemi che con tanta buoil biennio 2008-2009.
na volontà da parte di tutti stiamo cercando di superaSe così sarà dovremo confrontarci con una piattaforre. Non sappiamo se l’attuale rappresentatività di
ma contrattuale le cui linee guida dovremo già indiviComparto con la denominazione Confsal Snals Uniduare in questo nostro incontro. Temi quali l’equiparaversità Cisapuni reggerà alle novità del decreto legislazione degli stipendi fra pubblici dipendenti, il merito
tivo n. 150 del 2009; in ogni caso se, come sembra, ci
che ha un senso solo con risorse aggiuntive, i benefici
accorperanno alla scuola, alla ricerca e all’AFAM non
fiscali sull’accessorio, la pensionabilità dell’indennità di
avremo alcuna preoccupazione per la nostra rappreateneo si aggiungono alla vicedirigenza, alla denomisentatività. Vedremo quali saranno le risultanze del
nazione professionale delle singole categorie, al conto
confronto in atto fra OO.SS. e Funzione Pubblica e ci
terzi in contrattazione, ad una migliore regolamentaregoleremo di conseguenza.
zione delle aziende ospedaliere universitarie,ecc. da
Nell’anno appena trascorso, in considerazione dell’intempo rivendicati.
gresso del Cipur nella Confsal, è stato costituito a livelAbbiamo preparato un agile schema di linee di piatlo nazionale il Coordinamento Docenti Universitari
taforma contrattuale che dovrà essere arricchito dal diSnals, la cui responsabilità è stata affidata al prof. Luibattito e dalle proposte che ne emergeranno.
gino Binanti. Abbiamo voluto creare un organismo
Per i problemi collegati strettamente all’entrata in vigoche potesse confrontarsi con il Cipur sulle problematire del decreto legislativo n. 150, siamo solo agli inizi.
che del personale docente, per evitare che sui temi di
Dai permessi sindacali alle visite fiscali, tutto diventerà
loro interesse ci si presentasse disuniti al confronto
più difficile e dovremo vigilare in tutte le sedi per evitacon il Governo.
re che diritti consolidati, approfittando dell’entrata in
Il ddl Gelmini sarà un duro banco di prova per verifivigore del decreto Brunetta, vengano disconosciuti.
care la capacità di raccordare i vari interessi in campo.
Sulla riforma dell’Università nei prossimi giorni doPer noi sarà fondamentale la difesa del personale tecvremmo avere un’audizione al Senato. Ci sono stati alnico-amministrativo e dei ricercatori, che rappresentacuni incontri con tutte le altre OO.SS. che possiamo
no l’80% della nostra forza docenti, per il Cipur la difeconsiderare positivi in quanto la sensazione è che nessa dei professori associati non potrà che essere una

bandiera. Sono fiducioso che, se ci sarà data la possibilità, sapremo contemperare i vari interessi in campo
con il necessario equilibrio.
In tutte queste attività, è stata importante la totale sintonia riscontrata con la Segreteria Generale dello Snals
e della Confsal. Nei momenti delicati il nostro Segretario Generale, prof. Marco Paolo Nigi, è stato un vero
punto di riferimento, nel pieno rispetto della particolare autonomia di cui il nostro sindacato gode all’interno
dello Snals.
Nella gestione del settore non posso che ringraziare
tutto il gruppo dirigente per la preziosa collaborazione.
Quando ho sollecitato un qualche coinvolgimento, le
risposte sono state sempre positive. In particolare, mi
sembra giusto riconoscere l’impegno e la determinazione di Teresa Angiuli, che al CUN sta svolgendo un
eccellente lavoro di raccordo e con la quale mi confronto costantemente; dell’Ufficio di Coordinamento,
che dopo il duro scontro congressuale ha saputo riprendere un percorso unitario nell’interesse primario
del nostro Settore;di tanti di voi ed altri dirigenti al di
fuori della Consulta, che ho sollecitato per
una ricerca, una consulenza, un argomento sul quale ho ritenuto di individuare una particolare competenza.
Così siamo cresciuti in questi anni e con
questo impegno per la ricerca delle soluzioni migliori dobbiamo avviarci verso il
nostro congresso nazionale che, se saranno rispettate le scadenze, si svolgerà il
prossimo anno. Dovrà essere l’occasione
anche per rinnovare sia a livello nazionale
che locale. Dobbiamo sforzarci di individuare nelle varie sedi dirigenti motivati
che possano dare un contributo anche a
livello nazionale.
Amiche e amici della Consulta,
a tanti di voi mi unisce un percorso sindacale di decenni all’interno dello Snals, con
altri ci siamo conosciuti più di recente e ci
siamo sempre confrontati con affetto, con
stima e con rispetto reciproco. So che abbiamo fatto molto, ma so anche che dobbiamo e possiamo fare di più. E’ da sempre un mio cruccio non essere riusciti ad entrare in alcuni dei più importanti atenei del nord. Sono convinto
che i nuovi assetti contrattuali, con quattro soli comparti nel pubblico impiego, metteranno a dura prova
la rappresentatività di tanti, che riuscivano con molti
sforzi a raggiungere il 5% in qualche comparto, perché
piccolo.
Non siamo stati certamente noi a volere questo, anzi
gli accorpamenti tolgono a tutti spazi che ci sarebbe
piaciuto mantenere.
Ma in questa nuova realtà, che piaccia o meno, non è
modificabile, non siamo certo noi a doverci preoccupare. Se il nuovo comparto sarà costituito dall’insieme
di scuola, università, ricerca e Afam, con la caduta delle ideologie, si aprono per noi vasti orizzonti per una
forte crescita in tutti gli Atenei.
La reale forza della nostra confederazione sindacale, la
Confsal, è ormai conosciuta da tutti. Anche se alcuni la
stanno scoprendo in modo strumentale, durante la
campagna elettorale per le regionali nel Lazio, per dire
che il sindacato della Polverini, l’UGL, è poco rappresentativo, la sostanza è che, in queste settimane, tutti
conoscono la vera forza della Confsal. E il congresso
nazionale che si celebrerà nella prossima settimana legittimerà definitivamente la Confsal quale quarta confederazione nazionale e, di gran lunga, il primo sindacato autonomo in Italia.
Autonomo dai condizionamenti della politica, libero di
interpretare al meglio le esigenze di una società in continua evoluzione.
Ed è perciò fondamentale che, fermo restando il contributo di esperienza e di passione di tanti di noi che hanno
fatto, se non grande, importante lo Snals Università, utilizziamo il tempo che ci resta fino al nostro prossimo
congresso, per guardarci intorno, per scoprire al nostro
interno i dirigenti più motivati, che, protagonisti sindacali riconosciuti nei loro atenei, siano disponibili ad impegnarsi maggiormente a livello nazionale.
La nostra Consulta rappresenta al suo interno tutte le
sedi universitarie dove lo Snals ha una presenza significativa. L’abbiamo voluta sempre così e sono sempre
stato convinto della bontà di questa nostra scelta. Abbiamo, pertanto, gli strumenti di conoscenza necessari
per costruire assieme il nostro futuro.
Grazie e buon lavoro.
Santo Crisafi
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AUDIZIONI AL SENATO SUL DDL GELMINI
Si sono tenute al Senato nei giorni scorsi due audizioni
delle OO.SS. presso la VII Commissione del Senato,
una prima, formale, il 26 gennaio, una seconda, informale, il 2 febbraio. Entrambe sono state presiedute dal
sen. Valditara, relatore in Commissione sul ddl Gelmini. Lo Snals è stato rappresentato da Santo Crisafi,
Coordinatore Nazionale del Settore Universitario, da
Teresa Angiuli, componente del Consiglio Universitario
Nazionale e dell’Ufficio Centrale di Coordinamento del
Settore, e dal prof. Giuseppe Chisari, Responsabile Nazionale Ricercatori.
Nel corso delle audizioni sono state esposte una serie di
osservazioni e avanzate richieste di modifica su tante
parti del provvedimento.
I temi sui quali si è concentrata maggiormente l’attenzione dei partecipanti e dello stesso relatore sono stati i
seguenti:
POTERI DEL RETTORE – È stato oggetto di attenzione in molti interventi. Ad alcuni sono sembrati eccessivi, in altri è emersa la preoccupazione che una guida
del Consiglio di Amministrazione diversa dalla guida
dell’Ateneo possa creare delle forti contrapposizione a
danno della funzionalità delle università, a maggior ragione se il presidente del Consiglio di Amministrazione
fosse diverso dal Rettore ma interno all’Ateneo. Anche
sulla presenza obbligatoria di un certo numero di esterni nel CdA, i pareri divergono. Sulla possibilità che il
Rettore possa presiedere sia Il Senato Accademico che
il Consiglio di Amministrazione ci sono state molte
aperture, a condizione che sia data al Senato facoltà di
sfiduciare il Rettore. Sull’obbligatorietà della Presidenza del Consiglio di amministrazione ad un esterno, la
preoccupazione di molti si è concentrata sul rischio invadenza della politica negli atenei.
RAPPRESENTANZA NEL SENATO ACCADEMICO
E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – È stato richiesto che tutte le componenti del mondo universitario possano esprimere una loro rappresentanza. In
particolar modo, in tanti interventi, è stato evidenziato
come il personale tecnico amministrativo non sia tenuto in alcuna considerazione all’interno del disegno di
legge.
RICERCATORI – Le richieste, nei vari interventi, sono
state le più varie. Dall’inserimento in terza fascia all’inquadramento automatico nella seconda fascia di docenza per i ricercatori che hanno fatto didattica certifi-

cata dalle facoltà per un certo numero di anni. Una
proposta, presentata fra gli altri dallo SNALS, è stata
oggetto di particolare attenzione da parte del sen. Valditara: la possibilità per i ricercatori confermati, attualmente in servizio, di essere chiamati direttamente dalle
facoltà, una volta superata la prova di idoneità nazionale. Esattamente come il ddl prevede si farà per i ricercatori a tempo determinato, se nel loro secondo
triennio di servizio supereranno l’idoneità nazionale.
1.500 ORE - È stata sommersa dai rilievi di tutti, la
previsione nel ddl dell’impegno dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività
di ricerca, di studio e di insegnamento di millecinquecento ore annue. Sono state considerate unanimemente eccessive e non facilmente documentabili. Anche su
questo punto si è avuta la sensazione precisa che il relatore proporrà dei correttivi.
RISORSE FINANZIARIE – È stata da tutti denunciata
come la carenza più grave del ddl. Con il rigido controllo previsto da parte del Ministero dell’Economia, vi è il
rischio anche per l’autonomia delle singole sedi. In tutti
gli interventi i dirigenti sindacali presenti hanno ribadito che nessuna riforma può avere successo senza adeguate risorse finanziarie. Purtroppo su questo punto il
relatore non ha assunto alcun impegno.
CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO È stato da tutti evidenziata la gravità dell’assunto del 2°
comma dell’art. 11 che prevede l’impossibilità per il
personale tecnico-amministrativo delle università di essere titolare di contratti di insegnamento. E’ stato fatto
notare quante alte professionalità esistono in detto personale, non ultimi i laureati tecnici che non hanno
avuto la possibilità di usufruire della legge n. 4 del
1999. Il relatore è sembrato disponibile a fare propri i
rilievi emersi.
PERSONALE UNIVERSITARIO CHE OPERA NELLA SANITÀ – È stata ribadita la necessità che venga
prevista la perequazione delle retribuzioni di detto personale a quelle dei pari grado della sanità, fatte salve
tutte le indennità aggiuntive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria.
Nel corso dei due confronti sono emersi altri spunti di
riflessione sui vari articoli. Vedremo nel prosieguo del
dibattito le posizioni, gli emendamenti e gli spazi possibili di tutela degli interessi che abbiamo il diritto-dovere di rappresentare.

Documento unitario delle OO.SS.universitarie
e delle Associazioni della docenza sul ddl Gelmini
Le sottoscritte Organizzazioni ribadiscono che le soluzioni proposte dal DDL governativo sull'Università non
consentono il rilancio dell'Università pubblica come
Istituzione strategica per il progresso culturale, sociale
ed economico del Paese, anche per la mancanza di
adeguati investimenti a copertura degli interventi previsti dal DDL governativo sulla qualità del Sistema; interventi peraltro al di fuori di un progetto strategico sul
ruolo, la funzione e la missione dell'Università.
Ribadiscono inoltre i seguenti punti sui quali sono particolarmente critici:
• l'Università pubblica non viene più' indicata come
"sede primaria della ricerca";
• l'autonomia del Sistema universitario viene svuotata sia a livello locale sia a livello centrale, concentrando in poche mani (il Rettore e il Consiglio di
Amministrazione) il potere di gestione degli Atenei
e assoggettando il Ministero competente a quello
dell'Economia. Agli Atenei, invece, deve essere assicurata una gestione democratica attraverso la partecipazione di tutte componenti. In particolare, deve essere prevista l'elezione di un Senato Accademico a cui siano attribuiti poteri di programmazione,
indirizzo e controllo;
• i previsti meccanismi concorsuali potrebbero addirittura accentuare il localismo, senza eliminare i casi di nepotismo e senza premiare il merito;
• la istituzione della figura del ricercatore a tempo determinato, in aggiunta alla pletora di figure postdottorato, aggrava il problema del precariato. Deve,

invece, essere prevista un'unica figura pre-ruolo, dotata di autonomia e responsabilità diretta di progetti di ricerca;
• la progressione economica dei professori e dei ricercatori viene completamente affidata alla discrezionalità dell'Esecutivo, di fatto del Ministro dell'Economia, tramite una delega i cui unici vincoli causerebbero penalizzazioni stipendiali anche a coloro
che venissero valutati positivamente;
• assenza di qualsiasi riferimento al destino degli attuali ricercatori di ruolo;
• non viene prevista alcuna riforma del dottorato di
ricerca che è invece necessaria e urgente anche per
la formazione alla docenza;
• la nuova figura del "direttore generale" rischia di sovrapporsi a quella del rettore;
• le indicazioni sul diritto allo studio risultano generiche e rinviano ad una delega totale all'Esecutivo, invece di ridefinire un welfare studentesco oggi palesemente inadeguato.
Le Organizzazioni ritengono infine inaccettabile la differenziazione del regime pensionistico tra le varie figure docenti. In particolare, denunziano i prepensionamenti di associati e ricercatori, in corso in diversi Atenei, sulla base di recenti normative incoerenti e discriminatorie.
Queste posizioni comuni saranno rappresentate negli
incontri con i Gruppi parlamentari e le forze politiche.
Roma, 15 gennaio 2010
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VISTO
DA VICINO...
Ho avuto il piacere
e l’onore di rappresentare il personale
docente dello Snals
in queste audizioni.
Ho
apprezzato
molto il clima ed il
tenore del confronto: costruttivo da
parte di tutti i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni della docenza, aperto oltre ogni
aspettativa da parte della VII Commissione,
dove si evidenziava il ruolo del relatore, il
sen. Valditara, che ha seguito con una particolare attenzione gli interventi ed ha condiviso immediatamente alcune proposte di
modifica.
Abbiamo lamentato, credo in modo anche
formalmente corretto, che le novità prospettate in questo DDL sono prive di qualsiasi
programmazione di rilancio del sistema università pubblica e ispirate esclusivamente a
una logica privatistica, tesa ad una marcata
riduzione dei finanziamenti FFO con un
forte accentramento del processo di formazione delle decisioni a discapito dell’autonomia degli atenei e di quelli più poveri (Meridione). Come si fa a proporre una riforma di questa entità senza prospettare delle
risorse per riequilibrare il sistema di formazione e indicare un indispensabile piano di
rilancio dell’università?
Noi siamo per una riforma che ampli gli spazi di partecipazione di tutte le sue componenti
istituzionali ( Docenti, Ricercatori, Personale
Tecnico- Amministrativo e Studenti), salvaguardi il carattere pubblico dell’università e tuteli l’autonomia della didattica e della ricerca.
La valorizzazione delle competenze esistenti e
laboriosamente acquisite nel quotidiano vanno riconosciute perche è quello che sicuramente di buono c’è nelle nostre università. Il
lavoro di quanti ne garantiscono l’attività deve
essere tutelato. La conoscenza è una risorsa
fondamentale del nostro Paese e un diritto
che anche la Costituzione riconosce a ciascun
cittadino della Repubblica. Della società della
conoscenza l’università rappresenta ancora lo
snodo cruciale, in quanto si vi incontrano l’alta formazione dei giovani e l’innovazione guidata dalla ricerca e allo sviluppo del paese.
In questa pagina, sono elencati e commentati i principali temi oggetto della nostra audizione al Senato. Essendo io un ricercatore
mi fa piacere ribadire i termini della specifica proposta che ho personalmente presentato alla VII Commissione del Senato. Ho
chiesto che“ai ricercatori confermati che
hanno acquisito il titolo di professore aggregato (legge 230 Moratti) venga riconosciuta l’attività di docenza svolta fino
ad oggi con una loro collocazione a richiesta nella figura di professore di seconda fascia e mantenendo la progressione economica maturata nella figura di
ricercatore (a costo zero)”.
Non so quante e quali delle richieste di modifica che abbiamo presentato saranno accolte. Quel che è certo che il confronto in
Commissione è stato reale, approfondito, serio, in apparenza costruttivo. Un’esperienza
per me positiva che mi auguro possa portare i frutti sperati.
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PECIALE

ORDINE DEL GIORNO
La Consulta Nazionale del Settore Universitario dello Snals, riunita a Roma il 20 e 21 gennaio 2010, ascoltata la relazione del Coordinatore Nazionale, dopo ampio ed approfondito
dibattito, la approva.
La Consulta in particolare:
✓ chiede che, per il triennio 2010-2012, prioritariamente, in applicazione delle nuove regole contrattuali, si corrisponda integralmente e puntualmente l’incremento previsto dall’IPCA (circa il 6% per il triennio).
Deve essere garantita la copertura per questa percentuale e non è accettabile l’ipotesi
di ragionare in termini di “vacanza contrattuale”;

✓ condivide le preoccupazioni emerse sulle
difficoltà di svolgere serenamente l’attività
sindacale dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/09 e chiede al Coordinatore ed all’Ufficio di Coordinamento un particolare impegno a tutela dei diritti consolidati;
✓ ritiene indispensabile il confronto con il
Governo sul ddl Gelmini. Occorre impegnarsi per far riconoscere ai ricercatori la
funzione e lo stato giuridico docente e favorire tutte quelle norme che facciano crescere nelle università la trasparenza ed il merito e affrontino le criticità del sistema universitario, auspicando un’Università pubblica di qualità che sappia e voglia svolgere un
ruolo positivo al servizio del Paese;

✓ auspica un confronto sereno con i vari ministeri per una soluzione equilibrata per il
personale che opera nelle Aziende Ospedaliere Universitarie;
✓ riconosce l’impegno profuso in questi
anni dal Coordinatore e dall’Ufficio di
Coordinamento per una migliore organizzazione del Settore e concorda sulla
necessità di ricercare sempre più nuova classe dirigente per un’ulteriore crescita della nostra Organizzazione Sindacale;
✓ prende atto con soddisfazione che la Confsal, consolidando la sua presenza sia nel
pubblico che nel privato, è diventata un
punto di forza per tutte le Federazioni aderenti.

dalla prima pagina

LINEE DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE
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Infatti, tale percentuale è prevista in
questo periodo in cui per l’ISTAT l’inflazione è bassissima e di molto inferiore
a quella dei periodi precedenti. Deve essere garantita la copertura per questa
percentuale e non è accettabile l’ipotesi
di ragionare in termini di “vacanza contrattuale”;
le nuove regole contrattuali, che prevedono la possibilità di interventi mirati
in comparti prioritari, consentono di individuare ulteriori spazi di intervento in
varie direzioni. In una logica perequativa si deve avviare un, seppur graduale,
allineamento delle retribuzioni del personale dell’Università operante in Italia
ad un valore medio tra quelle europee e
quelle dei paesi più industrializzati,
nonché, all’interno, con le retribuzioni
degli altri dipendenti pubblici e privati.
Gli interventi dovranno coniugare la logica perequativa complessiva con il discorso del merito. E’ necessario ripristinare una giusta scala di valori perchè
attualmente il personale tecnico-amministrativo delle Università si vede collocato agli ultimi gradini retributivi del
pubblico impiego e penalizzato nei confronti dei lavoratori privati;
il discorso del “merito” può essere affrontato solo in presenza di congrue risorse economiche “aggiuntive” rispetto
alla rivalutazione automatica, in modo
da garantire incrementi decorosi a percentuali consistenti di personale;
bisogna, altresì, prestare particolare attenzione a quella che sarà la contrattazione di secondo livello, anche e soprattutto in relazione ad eventuali benefici fiscali di cui dovesse fruire la
parte di retribuzione di questo livello di
contrattazione. Su questo tema la posizione del nostro sindacato non può che
essere aperta e flessibile, per cogliere
tutte le opportunità che dovessero presentarsi;
con riferimento ad eventuali benefici fiscali, al fine di favorire l’incremento
della retribuzione netta del lavoratore,
non si deve escludere una nuova definizione della struttura retributiva, anche

con il conglobamento, totale o parziale,
dell’accessorio nel fondamentale (per
es. l’indennità di Ateneo), per sfruttare
non solo le opportunità fiscali ma anche possibili benefici riflessi sul piano
previdenziale;
- si dovrà valutare se fissare un tetto percentuale dell’entità dell’accessorio di cui
può fruire un dipendente universitario
in rapporto alla sua retribuzione base.

STRUTTURA NAZIONALE
DEL SETTORE UNIVERSITARIO
Coordinatore nazionale
Santo CRISAFI

Ufficio Centrale di Coordinamento
ANGIULI Teresa
CRISAFI Santo
D’AMELIO Giuseppe

❐ SUL PIANO NORMATIVO
si dovrà operare nel solco delle richieste
presenti nelle precedenti piattaforme rivendicative (vice dirigenza, denominazione professionale alle singole categorie, fondi europei e conto terzi in contrattazione
integrativa, valorizzazione della specificità
del personale universitario che opera nelle
Aziende Ospedaliere Universitarie, ecc.)
per rendere le norme più chiare possibili e
tali da garantire il personale, seppure nel
rispetto del principio generale del corretto
funzionamento dell’istituzione universitaria.
Altra tematica di rilevanza strategica, anche con riferimento alle riforme, è quella
relativa alla formazione in servizio. Al riguardo si deve:
• investire in questo settore con iniziative
mirate e qualificate senza disperdere gli
interventi in una miriade di rivoli, in
considerazione anche del fatto che il
personale che dovrà attuare gli interventi riformatori è sostanzialmente
quello attualmente in servizio;
• definire e chiarire la direzione di sviluppo riformatore in funzione della quale
si deve operare;
• prevedere norme contrattuali che accrescano le opportunità di partecipazione
del personale.
Dovrà essere prevista, altresì, una esplicita
norma di salvaguardia relativa all’automatismo/possibilità di riapertura della contrattazione, anche su richiesta di una singola organizzazione sindacale, a seguito
dell’iter di evoluzione della riforma ordinamentale in fieri.

MADONIA Giovanni
MARTINO Antonio
PIERUCCI Alessandro

Consulta Nazionale
ALTOMARE Emma - Vercelli
ANGIULI Teresa - Bari
CANIELLO Carmine - Napoli
CARPENITO Fiore - Campobasso
CONTARDO Enrico Maria - Viterbo
CRISAFI Santo - Messina
D’AMELIO Giuseppe - Padova
DELOGU Domenico - Sassari
DI GIOVANNI Marcello - Palermo
DI MARTINO Luigi - Napoli
GIOVANNELLI Cesare - Teramo
INNOCENTI Andrea - Firenze
MADONIA Giovanni - Palermo
MARTINO Antonio - Modena
MORELLI Paola - Trieste
NICOTRA Giorgio - Catania
OLIVIERI Simone - Perugia
PERGOLIZZI Sebastiano - Messina
PIERONI Ermanno - Camerino MC
PIERUCCI Alessandro - Roma
PRESICCE Marcello - Lecce
RUBERTO Vito - Foggia
TOFANINI Roberto - Siena
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