“Arriva con il nuovo
anno il primo dei 47
decreti attesi per dar
vita
alla
riforma
da
pochi
Gelmini
giorni
entrata
in
vigore. Si tratta del
DPR sull’abilitazione
scientifica nazionale
che detta nuove norme
in tema di concorsi
universitari sancendo
la fine dei concorsi
locali e la nascita di
una lista di idonei e
abilitati a livello nazionale. Con queste
misure il Ministro si
dice certo di aver
messo la parola fine
all’era dei baroni.
Confidiamo anche noi
che questo accada e
che nei nostri atenei
trovi
sempre
più
spazio il merito.
Temiamo, invece, che
la “cura dimagrante”
messa in atto sul fronte
dei finanziamenti vada
a ridurre drasticamente
l’offerta formativa.
In tutti gli atenei si
stanno tagliando corsi
e il CUN prevede per
la
fine
dell’anno
accademico una riduzione del 10% (che si
affianca al taglio del
10% già posto in
essere). Ma un dato in
crescita c’è. Le tasse
universitarie!”
Antonio Marsilia
Segretario Generale
Federazione CISL Università

Lazzarini e Naro eletti al CUN
Si sono svolte dal 20 al 27 gennaio 2011, in tutte le sedi
universitarie del Paese, le votazioni per il rinnovo di 24
componenti tra Docenti, Ricercatori e Tecnici Amministrativi
del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
Sono stati eletti due consiglieri sostenuti dalla Federazione
CISL Università: Fabio Naro (area 05 – professore associato )
e Stefano Lazzarini (personale tecnico amministrativo)
entrambi dipendenti della Sapienza, Università di Roma.
La Federazione CISL Università è certa che il lavoro dei due
neocandidati sarà particolarmente utile all’interno di questo
importante organo consultivo e di rappresentanza del sistema
universitario.
Il CUN, infatti, formula pareri e proposte al Ministero dell’
Università e della Ricerca, relativamente agli obiettivi della
programmazione universitaria; ai criteri per la utilizzazione
della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario
delle università (F.F.O.) e ai criteri generali in materia di
ordinamento degli studi universitari, regolamenti didattici di
ateneo e settori scientifico-disciplinari.
In questo periodo di profonde trasformazioni del sistema
universitario, all’indomani della riforma Gelmini e alla vigilia
dei numerosissimi decreti attuativi, è importante che in tutti gli
organi di Governance, e tra questi il Consiglio Universitario
Nazionale, venga tutelato il ruolo del personale universitario
nelle dinamiche connesse agli aspetti della didattica e della
ricerca. La Federazione CISL Università ringrazia tutti i
sostenitori della nostra sigla sindacale.
11 febbraio: l’Italia da cambiare
Per rilanciare l’iniziativa CISL del Patto Sociale in materia
fiscale e sulle politiche dello sviluppo, l’11 febbraio prossimo
avranno luogo una serie di manifestazioni regionali con la
presenza
di
delegati,
RSU,
attivisti
e
quadri
dell’organizzazione. “L’Italia da cambiare: + Lavoro + Salario Fisco” è lo slogan scelto per iniziative territoriali e regionali
sui temi dello sviluppo, del fisco e delle proposte sulla
rappresentanza e rappresentatività sindacale, nonché sui
rapporti sindacali, alla luce delle vicende FIAT di Pomigliano e
Mirafiori.
Le manifestazioni regionali, considerata la delicata fase
politico-sindacale che stiamo attraversando, saranno precedute
da assemblee nei luoghi di lavoro e da incontri e iniziative nei
singoli territori.
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Il mercato del lavoro fotografato dall’Eurispes
L’Eurispes ha presentato nei giorni scorsi il Rapporto Italia
2011. Giunto alla 23esima edizione il rapporto fotografa il
Paese nei diversi aspetti sociali ed economici. Due le bombe
innescate secondo il Presidente Gian Maria Fara: la crisi delle
istituzioni democratiche e quella del debito pubblico. Per
quanto riguarda il mondo del lavoro il rapporto evidenzia, in
linea con tutti i mercati del lavoro europei, il forte incremento
dei lavori non standard negli ultimi anni, che raggiungono il
livello più alto in Italia nel 2008 con 2 milioni 788mila unita. Il
Segretario Generale Aggiunto della CISL, Giorgio Santini in
una nota, commenta i dati Eurispes sottolineando come sia
necessario oggi “adeguare il nostro sistema di ammortizzatori
sociali e di politiche attive, andando verso la flexicurity europea
per tenere conto delle esigenze specifiche di tali lavoratori, cosa
che si è tentato di fare in questi due anni di crisi, benché in
chiave
solo
emergenziale”.
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Interventi per studenti diversamente abili
Sono stati pubblicati i parametri di ripartizione dei fondi
previsti (6 milioni di euro) dall'art.12 del D.M. n. 655/2010
per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili, di cui
alla Legge n.17/1999. Lo stanziamento è previsto, per l'anno
2010, tra le Università statali secondo i seguenti criteri:
- 60% sulla base della media dell'ultimo triennio del numero
totale di studenti diversamente abili iscritti, rapportato al totale
di tutte le Università;
- 30% in funzione del rapporto speso/finanziato al 31 dicembre
2009, nel periodo 2005/2009, e in proporzione al numero degli
studenti iscritti, con esclusione di quelle Università che
risultano avere speso una quota di risorse inferiore all'80% del
totale finanziato nel periodo 2005/2009.
- 10% da destinare agli Atenei in quota parte del preventivo di
spesa riferito a progetti innovativi e cofinanziati dalla
medesima sede universitaria per almeno il 30% del totale del
preventivo stesso.
Un seminario in tema di previdenza complementare
La CISL ha organizzato un seminario di approfondimento sul
tema delle omissioni contributive nella previdenza
complementare e sul fondo di garanzia gestito dall'INPS a cui
parteciperanno giuristi e rappresentanti delle istituzioni, si terrà
dalle ore 10,00 alle ore 16.30 il 10 febbraio 2011 presso
l'Auditorium di Via Rieti, 13 - Roma.

