
  
 

 
MOZIONE FINALE 

 
- Consiglio Generale Fiuggi 29-30 marzo 2012 - 

 
 

Il Consiglio Generale Nazionale della Federazione CISL 
Università, riunitosi a Fiuggi nei giorni 29 e 30 marzo 2012, 
approva la relazione del Segretario Generale, Antonio 
Marsilia, e ne assume i contenuti politici e sindacali. 

 
Il Consiglio Generale Nazionale preso atto delle criticità 

esistenti, evidenziate in parte anche dal risultato elettorale 
conseguente al rinnovo delle RSU negli Atenei e nelle 
Istituzioni AFAM, dà mandato alla Segreteria Nazionale di 
individuare gli strumenti organizzativi e le iniziative utili per 
rafforzare la rappresentatività della O.S., sia negli ambiti 
territoriali che a livello nazionale, e per preparare 
adeguatamente il prossimo appuntamento congressuale. 

 
Il Consiglio Generale pertanto invita la Segreteria 

Nazionale a: 
 

1. predisporre un piano di aggiornamento costante del 
sistema informativo migliorando i canali telematici 
esistenti; 

 
2. intensificare i rapporti tra singole sedi e la Segreteria 

Nazionale sugli aspetti tecnici relativi alla contrattazione 
di II livello, predisponendo un archivio dati a supporto 
della contrattazione stessa; 
 

3. organizzare una riunione nazionale di tutti i responsabili 
AFAM per fare un esame approfondito delle criticità, 
passate e presenti, onde definire con più accuratezza un 
processo riorganizzativo del settore e ripartire con una 
forte iniziativa per chiudere le pendenze esistenti. 
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4. la riforma del mercato del lavoro che sta attuando il 

Governo Monti impone alla O.S. una attenta presenza 
sul fronte politico per le possibili ricadute negative sul 
Comparto, in special modo per le Università Libere e le 
Università Telematiche. Per queste Istituzioni si dovrà 
predisporre un’iniziativa di coordinamento utile ad un 
rafforzamento della loro posizione sul Comparto dell’Alta 
Formazione e della Ricerca Scientifica; 

 
5. dev’essere affrontata con molta determinazione l’intera 

problematica concernente il rapporto tra Università e S.S.N.; 
le ultime, pericolose, iniziative poste in essere da alcune 
Regioni mirano alla completa “ospedalizzazione” degli ex-
policlinici universitari ed, in più generale di tutte le 
strutture assistenziali in cui operano le Facoltà Mediche, 
conglobando il personale universitario nel S.S.N. stesso. 
Come Federazione siamo nettamente contrari ad ogni 
scorporo del personale afferente alle Facoltà Mediche dallo 
stesso organico universitario. Su questo versante dovrà 
essere coinvolta anche la Confederazione affinchè sia 
tutelata la nostra specificità nel panorama delle competenze 
Stato-Regioni. 
Si raccomanda la Segreteria Nazionale di sensibilizzare le 
Amministrazioni sull’applicazione dell’art. 23 della Legge 
240/2010; 
 

 
6. tutte le riforme fatte dagli ex Ministri Brunetta e Gelmini e 

quelle poste in essere dall’attuale Governo hanno reso 
drammatico il problema dei lavoratori precari, a tutti i livelli 
ed in tutte le categorie del P.I., con una pesante caduta 
occupazionale più accentuata proprio nei settori Università 
ed AFAM. Diventa quindi un altro tema che dovrà impegnare 
fortemente la Federazione, ma per evidenti livelli politici 
anche la Confederazione, in una rinnovata politica 
occupazionale nella P.A. che non può essere ulteriormente 
compressa, specie nel settore Formazione e Ricerca, pena 
un depauperamento irreversibile della Nazione. 



3 
 

  
     

 

 
7. Con l’avvio della riforma universitaria, la condizione dei 

docenti subisce significative modificazioni.  il Consiglio 
Generale Nazionale della Federazione CISL Università 
ritiene di dover sottolineare alcune urgenze.    
Il  primo punto è relativo al valore legale della laurea. 
Stigmatizziamo decisamente la consultazione pubblica 
attivata dal Ministro Profumo perché inadeguata, 
ingannevole e preconcetta. Conosciamo già il risultato 
finale ed è preoccupante che si pretenda di giustificare 
una decisione già presa in danno dell’università statale, 
utilizzando in modo strumentale una consultazione 
inutile, numericamente limitata e statisticamente errata. 
Il Ministro ignora che esiste una relazione conoscitiva 
del Senato della Repubblica degli ultimi mesi del 2011 
con cui si prende atto in modo  definitivo  e  
incontestabile  la contrarietà dei soggetti auditi (da 
Confindustria alle associazioni studentesche a quelle dei 
docenti e alle organizzazioni sindacali) alla abolizione del 
cosiddetto valore legale, rimarcando la sua importanza. 
Chiediamo che la CRUI e il CUN si attivino per 
neutralizzare con un dibattito serio  e responsabile la 
perniciosa iniziativa del Ministro.   
Il secondo punto riguarda il reclutamento. E’ 
assolutamente urgente avviare le procedure per le 
abilitazioni, semplificando i meccanismi di valutazione 
predisposti dall’ANVUR. L’urgenza è dovuta sia alla 
necessità di non mortificare il merito di coloro (e non 
sono pochi!) che continuano a ricercare e a pubblicare 
sia per la necessità di garantire la tenuta e la qualità 
dell’offerta didattica per il prossimo anno accademico. 
Inoltre, è necessario procedere alla assunzione di coloro 
che hanno superato le valutazioni idoneative, essendo 
ormai pacifico ( a seguito di sentenze di vari Tar e del 
Consiglio di Stato) che per i ricercatori e gli associati che 
hanno superato la valutazione non si tratta di nuove 
assunzioni, bensì di  progressione di carriera.  
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Pertanto chiediamo a tutti i Rettori che si proceda  al 
riconoscimento giuridico ed economico della idoneità 
acquisita, anche in considerazione del fatto che in 
questo passaggio non vi è aggravio di spesa per i bilanci 
delle singole università.          
Il terzo punto si riferisce agli Statuti Universitari. Alcune 
sedi hanno avviato le procedure per l’insediamento degli 
organi. E’ importante realizzare in queste circostanze un 
ampio coinvolgimento e proporsi come portatori di una 
visione universitaria non oligarchica, che inciderà anche  
sulla futura distribuzione delle risorse economiche e 
sulle retribuzioni individuali. Sulla questione esiste un 
orientamento tendente a prorogare ancora per un altro 
anno il mandato dei Rettori in scadenza. Il Consiglio 
Generale condanna  l’iniziativa dei Rettori e quella del 
Ministero, nella convinzione che le novità previste dalla 
Legge 240 non possano e non debbano essere 
“programmate” da chi ha gestito il potere accademico 
con vecchie logiche e vecchi metodi, che si sono rivelati 
dannosi per il sistema universitario.     
Sul punto delle retribuzioni si ricorda che entro tre mesi 
tutti i Professori (Ordinari, Associati e Ricercatori) 
saranno obbligati a scegliere il regime retributivo, 
secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento. 
Al contempo il mutato sistema previdenziale comporta la 
necessità che le università operino le ritenute adottando 
un diverso punto percentuale. Chiediamo, pertanto, ai 
Rettori che provvedano alla restituzione di quanto 
indebitamente trattenuto per tutto il 2011. 
Diversamente attiveremo un ulteriore contenzioso.    
Con riferimento al contenzioso circa il blocco degli scatti, 
indipendentemente dagli esiti del giudizio promosso davanti 
a numerosi Tar, si promuoveranno iniziative sindacali 
idonee a rimuovere una normativa che sottrae ben quattro 
anni dalla vita lavorativa dei professori, con incidenza 
significativa sulla pensione futura e sulla liquidazione di fine 
rapporto.  
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Un ultimo punto riguarda il rispetto della dignità di quei 
docenti che operano nelle Università non Statali e 
Telematiche. Invitiamo con forza gli amministratori di 
queste università a rispettare il lavoro e lo status di 
coloro che contribuiscono al funzionamento delle loro 
strutture.  
 

 
8. viene dato mandato alla Segreteria Nazionale di 

predisporre un piano operativo, finalizzato alla 
celebrazione congressuale del 2013, per rendere più 
funzionali le sinergie fra i diversi livelli su cui è 
articolata l’Organizzazione (Regioni, Province, singoli 
sedi), aumentare la collaborazione fra le singole entità 
territoriali, individuazione delle persone, motivate e 
competenti, capaci di effettuare l’inevitabile ricambio 
generazionale e sappia ritonificare la presenza della CISL 
nel Comparto della Cultura e della Ricerca Scientifica 
Italiana. 
 
  


