UNIVERSITA’ E RICERCA PUBBLICA
VERSO LO SMANTELLAMENTO
Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL-Universita', CISL-FIR, UIL-PA UR AFAM
di Genova

GIUDICANO L’AZIONE GOVERNATIVA UN COLPO MORTALE
PER L’UNIVERSITÀ E LA

RICERCA PUBBLICA

¾ Il blocco delle stabilizzazioni assieme alle nuove norme che limitano a tre anni la

possibilità di lavorare con contratti flessibili avrà l’effetto di licenziare, di fatto, migliaia
di precari a livello nazionale. A Genova saranno 500 nell’Università e

200 negli Enti Pubblici di Ricerca

Si tratta di personale qualificato che negli anni ha contribuito a dare servizi agli studenti
e a garantire una parte fondamentale dell’attività Istituzionale dell’Università e degli
Enti Pubblici di Ricerca.
¾

Il taglio al fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di
Ricerca e la riduzione della possibilità di assumere al 20% del turn over porterà il
sistema al collasso.

¾

La possibilità di trasformare le Università in fondazioni oltre a rappresentare l’attacco
definitivo al carattere pubblico dell’Università, con conseguente aumento delle tasse
universitarie, avrà l’effetto di precarizzare il rapporto di lavoro di tutto il personale.

¾

Il processo di razionalizzazione degli Enti Pubblici di Ricerca e la conseguente
riduzione dei fondi, mira ad una loro sostanziale riduzione contro le norme previste
dalla Costituzione in materia di autonomia degli Enti stessi.

Tutto questo anche sulle spalle dei lavoratori “fannulloni” che con
dignità e professionalità contribuiscono alla formazione delle nuove
generazioni e allo sviluppo del Paese
NON E’ CON I TAGLI DEL SALARIO ACCESSORIO
CHE SI ATTUA LA TANTO ANNUNCIATA MERITOCRAZIA!!!

Per queste motivazioni è convocata

un’ASSEMBLEA "ITINERANTE" DI TUTTO IL PERSONALE
DELL'UNIVERSITA' E DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
mercoledì 8 ottobre dalle ore 9 alle ore 12
con concentramento nell'atrio del Rettorato di via Balbi 5
il corteo si recherà fino alla Prefettura di Genova
L’assemblea è in permesso “assemblea sindacale”

