“La corsa contro il
tempo è partita. Per
far
diventare
operativa la riforma
Gelmini (e per dare il
via alla attesa stagione
concorsuale)
occorre emanare in
tempi strettissimi i
tanti provvedimenti
attuativi che la nuova
legge prevede. Dal
ministero assicurano
che tutto sarà pronto
per giugno ma sono
in molti a dubitare.
Solite “Cassandre” o
“controrematori”?
Sta di fatto che dei 47
provvedimenti previsti solo quello relativo
all’abilitazione nazionale è giunto al varo.
I prossimi, il CUN ha
già dato il via libera,
saranno quelli sulla
equipollenza dei titoli
e la mappa- tura dei
scientifico–
settori
disciplinari. Ma i veri
problemi arriveranno
quando si affronterà il
nodo dei parametri per
la composizione delle
commissioni, i criteri
per le candidature e la
disciplina per la selezione dei nuovi ricercatori trasformati in
super precari a tempo.
Il rischio di una paralisi è forte.

Antonio Marsilia
Segretario Generale
Federazione CISL Università

Mozione Finale del Consiglio Generale 1-2 aprile 2011
I primi di aprile si è riunito a Fiuggi il Consiglio Generale
Nazionale della Federazione CISL – Università.
Nella due giorni il sindacato universitario, sulle sollecitazioni
contenute nella relazione del Segretario Generale Antonio
Marsilia, si è confrontato sul complesso momento che le
istituzioni universitarie e dell’Alta Formazione Artistica e
Musicale vivono a causa della mancanza di risorse adeguate,
sopratutto in una fase di profonda trasformazione determinata
dall’attuazione delle leggi di riforma del settore.
Per la Federazione CISL Università, si legge nella mozione
finale, occorre potenziare l’azione sindacale di tutela a favore
dei lavoratori, danneggiati dall’insieme di provvedimenti
legislativi iniqui che si sono abbattuti sui dipendenti pubblici
negli ultimi anni.
Il Consiglio Generale, in particolare, manifesta preoccupazione
per la riduzione dei permessi sindacali che mina alla base la
possibilità di fare azione sindacale nei posti di lavoro ed
auspica che la Confederazione si attivi per una proposta di
modifica dell’attuale accordo nazionale quadro sull’utilizzo
delle prerogative sindacali che permetta un recupero delle ore di
permesso e una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle stesse.
Sul piano della politica sindacale il Consiglio Generale ha
espresso apprezzamento per i risultati raggiunti con l’accordo
Governo–Sindacati del 4 febbraio 2011 per quanto attiene gli
aspetti economici, ma esprime preoccupazione per le direttive
che potrebbe prevedere il possibile atto d’indirizzo all’ARAN
concernente l’accordo nazionale quadro sulle relazioni
sindacali. Anche in questo caso il “parlamentino delle Cisl
Università” invita la Segreteria Nazionale a farsi promotrice
presso la Confederazione CISL di un’iniziativa volta a
recuperare spazi di partecipazione sindacale nel II livello di
contrattazione.
Il Consiglio Generale, inoltre, tenuto conto delle diverse ipotesi
di regolamentazione regionale volte a disciplinare le aziende
ospedaliere universitarie in maniera difforme dalla legislazione
universitaria (trasformazione in IRCS, Fondazioni, ecc.), ritiene
necessario intervenire con forza affinché sia ribadita
l’appartenenza degli ex Policlinici al settore universitario.
Sugli aspetti relativi al proselitismo il Consiglio Generale,
considera utile l’iniziativa intrapresa dalla Confederazione
CISL con la “tessera card”, come strumento moderno per
migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti dal
sindacato attraverso un circuito di convenzioni nazionali e
locali che sarà offerto a tutti gli iscritti.

NiUsletter 13/2011
11 aprile 2011

Carovana antimafie
La CISL aderisce alla Carovana antimafie 2011 promossa da Libera,
Arci e Avviso Pubblico che si concluderà il prossimo 4 giugno 2011
a Corleone.
I temi della Carovana antimafie internazionale 2011 sono la
memoria, i beni confiscati, lo sviluppo economico e le iniziative
comuni per combattere l'illegalità diffusa nel nostro paese.
Il coinvolgimento della CISL, secondo il Segretario Organizzativo
Paolo Mezzio vuole ribadire l'impegno del sindacato “per una
strategia articolata, tesa a contrastare e sconfiggere il potere delle
mafie, a partire dalla crescita della cultura della legalità e dello
sviluppo che l'incidenza del potere criminale ha fortemente
penalizzato, in molte aree del paese”.
Aggiornare l’accordo sulle RSU 1998
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La CISL chiede che l'accordo sindacale sulle Rsu per il pubblico
impiego del 1998 sia aggiornato. L’entrata in vigore nel nostro
ordinamento del D. Lgs. 150/2009 (la cosiddetta "Legge Brunetta")
ha modificato in maniera sostanziale il quadro di riferimento. Con il
decreto, infatti, si è passati da 10 a 4 comparti e le stesse
attribuzioni delle Rsu sono state in parte modificate. Secondo il
Segretario CISL Gianni Baratta, dopo la modifica dell’accordo,
occorrerebbe varare il regolamento di attuazione per le elezioni
delle Rsu e l'accordo sui comparti.
Fino al 2015 l’opzione per il TFR
C’è tempo sino al 31 dicembre 2015 per esercitare l’opzione relativa
al passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di
fine rapporto (TFR). Il termine precedente fissato per il 31 dicembre
2010 dall’Accordo quadro nazionale del 2 marzo 2006 è stato
ulteriormente prorogato dall’intesa sottoscritta lo scorso 29 marzo
2011. Al nuovo termine sono interessati i dipendenti pubblici
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 1°
gennaio 2001 e che intendono aderire ai fondi della previdenza
complementare di categoria.
La tv dei consumatori
Dal 30 marzo è on line Adiconsum TV, la prima WEB TV dei
Consumatori, che si occuperà dei temi d’interesse del
consumerismo come, tra gli altri assicurazioni, mutui, scuola,
risparmio energetico, contraffazione dei prodotti alimentari, sovra
indebitamento delle famiglie, telefonia, servizi turistici. Un nuovo
strumento d’informazione, denuncia e difesa.

