Padova , 13 novembre 2008

UIL PA UR AFAM
CONFERMATO LO SCIOPERO - 14 NOVEMBRE 2008
La UILPA- UR AFAM ribadisce la specificità delle richieste del sindacato che sono alla base della
decisione dello sciopero di domani; scelta che per noi riveste, come sempre, il carattere di uno
“strumento” per raggiungere scopi concreti nell’interesse dei lavoratori e del Paese.
Non avendo ricevuto sugli argomenti sotto riportati sufficienti garanzie ed apertura da parte del
governo:
1. la garanzia dell’attuazione effettiva del protocollo sottoscritto 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 Presidente 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;
4. L’apertura di due tavoli di confronto con il Ministero: uno sull’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;
si conferma lo sciopero indetto per la giornata di domani con la mobilitazione del personale
dell’Università della Ricerca e dell’AFAM, con manifestazione a ROMA con partenza del corteo da
P.zza della Verità alle ore 9,30 e comizio conclusivo a P.zza Navona ore 11,30, confermando tempi e
modi indicati nelle precedenti mail inviate al personale dell’Ateneo di Padova (di cui si riporta sotto
parte del testo).
mail di martedì 11/11/2008 18.46
Per dare la possibilità' di partecipazione alla Manifestazione nazionale e' previsto un pullman che passerà a
Padova verso la mezzanotte di giovedì 13 novembre. Il punto di partenza stabilito e' l'ingresso del CNR di Padova,
in C.so Stati Uniti n.4 (con possibilità di parcheggio per le auto all’interno dell’Area di ricerca).
Il rientro e' previsto per la serata di Venerdì' 14.
Per le PRENOTAZIONI ed informazioni: chi intende partecipare alla manifestazione nazionale deve chiamare il
Servizio accoglienza della CGIL di Padova, al n. 049/8944211, per lasciare il proprio nominativo e verificare la
effettiva disponibilità del posto. Inutile dire che le prenotazioni vanno fatte con urgenza.

Luca Francescon
UIL PA UR AFAM

