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Ai GAU Enti di Ricerca

LA FUNZIONE PUBBLICA BLOCCA LE STABILIZZAZIONI

Com’è noto il Governo ha chiesto ed ottenuto, che nella legge di conversione del decreto legge
conosciuto come “MILLEPROROGHE” gli Enti di Ricerca fossero assoggettati alla preventiva
autorizzazione ministeriale per poter procedere alle assunzioni ed anche alle stabilizzazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, per bocca del Dott. Verbaro, ha però rassicurato che il
DPCM che autorizza le assunzioni sarebbe stato prodotto velocemente, visto che tutta la procedura è
delegata al Ministro della Funzione Pubblica.
Sta di fatto che all’ISTAT, per fare un esempio, nonostante siano stati prodotti tutti gli atti per
tempo, la Funzione Pubblica non trova di meglio che bloccare il processo invece di predisporre
velocemente il DPCM in questione. Tutto questo con buona pace di tutti quei lavoratori a cui è stato
imposto di prendere le ferie prima della firma del contratto a tempo indeterminato.
Lo stato di disagio che questa situazione sta comportando è inaccettabile e abbiamo scritto al
Ministro Nicolais affinché trovi il tempo fra un comizio e l’altro di attuare da subito parte del suo
programma elettorale; se il Ministro vuole, come dice, battersi contro la precarietà non perda tempo e
faccia intanto quello che è nella sua diretta responsabilità e autorizzi le assunzioni che gli Enti possono
fare sulle risorse del turn-over.
Chiediamo ai Presidenti degli Enti ed in particolare al Presidente del Comitato di Settore nonché
Presidente della Conferenza degli Enti Pubblici di Ricerca di far sentire la loro voce.
In assenza di una risposta immediata da parte del Ministro Nicolais, proporremo alle altre OO.SS. di
indire una manifestazione nazionale da tenersi sotto il Ministero della Funzione Pubblica.
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