Roma, 12 novembre 2008

L’ INCONTRO CON IL MINISTRO GELMINI
Ieri, come è noto, si è svolto l’incontro tra le OO.SS. Sindacali Confederali
dell’Università della Ricerca ed AFAM con il Ministro Gelmini.
Nell’incontro il Ministro Gelmini ha dichiarato la sua disponibilità a
trovare, oltre a quelle già definite nel Decreto Legge appena pubblicato,
altre soluzioni atte a dare risposte alle richieste del sindacato.
La UILPA-UR AFAM ha ribadito la specificità delle richieste del
sindacato che sono alla base della decisione dello sciopero del 14; una
scelta che per noi, riveste, come sempre, il carattere di uno “strumento”
per raggiungere scopi concreti nell’interesse dei lavoratori e del Paese.
In particolare abbiamo sottolineato i seguenti punti:
1) la garanzia dell’attuazione effettiva del protocollo sottoscritto da CISL
e UIL per il rinnovo dei contratti anche per i nostri settori, considerato
che il taglio già previsto ai finanziamenti, in particolare per
l’Università, costituisce al momento l’ostacolo vero alla emanazione
dell’atto di indirizzo da parte dei Rettori per questo comparto; così
come non c’è ancora risposta sul finanziamento del contratto per
l’AFAM, sia per il 1° biennio economico (’06-’07) che per il 2° biennio
(’08-’09); anche il comparto Ricerca, nonostante la disponibilità
dichiarata dai Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, attende tale
atto;
2) sul precariato la richiesta della garanzia della stabilizzazione dei
precari in possesso dei requisiti previsti dalla finanziaria 2007 e 2008 e
la stabilizzazione del personale docente e non docente dell’AFAM,
già retribuito annualmente dalle Direzione Provinciali del Tesoro;
3) il pieno utilizzo delle risorse del TURN OVER e per gli Enti di Ricerca
l’abolizione delle piante organiche, almeno fino al 2012;
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4) L’apertura di due tavoli di confronto con il Ministero: uno per
Università ed AFAM finalizzato alle modifiche della normativa vigente
e ad identificare linee guida condivise per la riforma di questi settori,
con particolare riferimento alle questioni relative alle fondazioni ed ai
Policlinici Universitari; un secondo tavolo per gli Enti Pubblici di
Ricerca, finalizzato a verificare la necessità di ulteriori processi di
riorganizzazione degli Enti stessi.
Nel prosieguo dell’incontro il Ministro Gelmini ha ritenuto utile, per
tramite del sottosegretario On. Pizza, sottoscrivere un verbale (vedi
allegato) che registrasse le richieste del sindacato, impegnandosi nel
contempo a verificare con il Presidente del Consiglio e/o i colleghi, il
Ministro Tremonti e il Ministro Brunetta, la possibilità di dare nelle prossime
ore risposte concrete alle questioni sollevate.
UILPA-UR AFAM, CISL Università e Cisl FIR hanno dichiarato che dalla
quantità e qualità delle risposte dipenderà la loro decisione finale di
revocare o meno lo sciopero del 14.
Se non interverranno quindi novità significative per quanto ci
riguarda, lo sciopero è confermato.
12 novembre 2008
(La Segreteria Nazionale UILPA-UR AFAM)
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