COMUNICATO DEL 28 MAGGIO 2019
Incontro con il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Oggi si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca l’incontro con
il Capo di Gabinetto del Ministro, Cons. Giuseppe Chinè.
L’incontro è stato convocato a seguito dell’Intesa fra Governo e OO.SS Confederali
dello scorso 24 aprile nella quale, fra l’altro, in particolare per il Settore Università, il
Governo aveva assunto alcuni impegni:
a) avviare l’iter per il rinnovo contrattuale mediante l’attivazione delle
Commissioni per l’ordinamento professionale prevista dall’art. 44 CCNL
accelerandone i lavori. Com’è noto i lavori della Commissione sono stati
avviati il 21 maggio scorso e proseguiranno nella riunione programmata per
il prossimo 19 giugno;
b) garantire il recupero graduale nel triennio del potere di acquisto delle
retribuzioni dei lavoratori del comparto Istruzione e ricerca;
c) promuovere un intervento normativo per consentire una maggiore flessibilità
nella determinazione e nell’utilizzo dei fondi per il salario accessorio;
d) incrementare il reclutamento del personale che svolge attività di assistenza,
di didattica e di ricerca.
Il Capo Gabinetto, nell’introdurre i lavori, ha richiamato i contenuti dell’Intesa,
proponendo alle sigle sindacali presenti, al fine di procedere con maggiore
speditezza e nell’elaborazione di una proposta complessiva, l’organizzazione dei
prossimi incontri su 3 distinte sotto commissioni: Università, AFAM e Ricerca.
Come CISL Università abbiamo accolto la proposta, condivisa da tutti i presenti,
rappresentando che il tavolo Università dovrà trattare anche le soluzioni per le
diverse problematiche che attengono al personale docente e al Sistema Universitario
in generale che può essere il vero volano per la ripresa economica.
I lavori delle sotto Commissioni sono stati aggiornati:
• martedì 4 giugno sull’AFAM
• mercoledì 5 giugno sull’Università
Di tali incontri e del prosieguo dei lavori daremo puntuale informazione.
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