L’università nel mezzo
di una guerra di carattere politico e partitico: un Governo che
vuole andare avanti,
per far valere la
propria forza, con un
provvedimento, il D.
D.L. Gelmini, che oggi
sono in pochi a condividere; un’opposizione (che è anche un
po’
maggioranza)
pron-ta a confrontarsi
a colpi di emendamento.
Il risultato? Il mancato
rispetto delle regole
democratiche. Motivi
di opportunità, in una
situazione di “fiducia
congelata”, avrebbero,
dovuto spingere il
Governo a non adottare provvedimenti di
riforma (atto di responsabilità istituzionale invece votare la
finanziaria) in attesa di
verificare se la maggioranza parlamentare
di oggi corrisponde a
quella d’inizio legislatura.
E’ anomalo che si sia
votato
“in
zona
Cesarini” un D.D.L. in
grado di determinare il
futuro di migliaia di
lavoratori e milioni di
studenti e che sta sollevando ovunque manifestazioni di protesta.
Antonio Marsilia
Segretario Generale
Federazione CISL Università

CCNL AFAM: diffida al Ministro Gelmini
Le Organizzazioni sindacali CISL Università, UIL RUA e FLC
CGIL si riservano di ricorrere all’Autorità giudiziaria ex art.
700 c.p.c. qualora il Ministro non emani, in tempi brevi i
provvedimenti necessari per ottemperare agli impegni, assunti
nell’incontro di conciliazione del 16 febbraio scorso, di
reperimento di risorse aggiuntive pari a otto milioni e mezzo di
euro per il comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Tali somme sono necessarie per ridefinire le questioni lasciate
aperte (e però ben identificate) nella sequenza contrattuale
prevista dall’art. 18 del CCNL sottoscritto il 4 agosto scorso.
Stefano Lazzarini candidato CISL al voto per il CUN
Dal 20 gennaio al 27 gennaio 2011 sono indette le votazioni per
l'elezione di 3 rappresentanti del personale tecnico e
amministrativo e 21 tra professori ordinari, associati e
ricercatori per il rinnovo del CUN (Consiglio Universitario
Nazionale).
La Federazione CISL Università sostiene l’attuale Segretario
Provinciale di Roma, Stefano Lazzarini come candidato per il
personale tecnico e amministrativo.
Il CUN 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 (FFO) e ai criteri generali in materia di
ordinamento degli studi universitari, regolamenti didattici di
ateneo e settori scientifico-disciplinari. Le votazioni avranno
luogo tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di ciascun giorno feriale.
Sabato 27 le operazioni di voto termineranno alle ore 14.00.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati,
può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e
un proprio orario. Per l'elezione dei rappresentanti del personale
tecnico e amministrativo è costituito un unico collegio
elettorale nazionale. Ogni elettore dispone di un voto di
preferenza.
A Fiuggi la riunione degli organismi statutari
Il Comitato Esecutivo della Federazione CISL Università si
riunirà il prossimo 9 dicembre per discutere della situazione
politico-sindacale e per approvare il bilancio preventivo del
2011. Il giorno 10 il confronto si estenderà, dopo la relazione
del Segretario Generale Antonio Marsilia, al Consiglio
Generale. Il lavori si concluderanno sabato 11 dicembre.
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Raffaele Bonanni si racconta
“Il tempo della semina. Responsabilità e cooperazione per
affrontare la crisi” è il titolo del libro di Raffaele Bonanni
pubblicato in questi giorni dalla casa editrice Boroli. Nella
pubblicazione la storia della CISL si intreccia a quella del suo
attuale Segretario Generale. E’ il percorso di un giovane
manovale abruzzese che passa dalle rivendicazioni in un
cantiere della Val di Sangro alla Palermo di metà anni settanta,
contribuendo alla “primavera” che ebbe come protagonista
Giovanni Falcone. Il libro è anche l’occasione per illustrare le
proposte della CISL per il presente.
Sesta edizione del premio Cocanari
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A Catania domani 3 dicembre avrà luogo la sesta edizione del
"Premio Cocanari". L'evento sarà l'occasione per riflettere sul
tema dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili,
con un accento particolare sulle disabilità psichiche ed
intellettive. Nel corso dell’incontro, alla presenza del segretario
confederale CISL Pietro Cerrito, saranno letti alcuni passaggi
del volume "Cinque idee sulle politiche per il lavoro delle
persone disabili" scritto da Flavio Cocanari nel febbraio 2003.
La conciliazione e l’arbitrato come soluzione alle controversie
E’ entrata in vigore la legge n.183/2010 (Collegato Lavoro) che
contiene importanti novità in tema di controversie individuali di
lavoro rappresentate dagli istituti della conciliazione e arbitrato.
Con questi due strumenti i lavoratori possono trovare risposta
all’esigenza di una giustizia del lavoro celere ed efficace per
vedere pienamente e concretamente rispettati i propri diritti e
senza rischiare contenziosi di lavoro destinati a durare anni
prima della loro risoluzione. Un’opportunità in più alla via
giudiziaria. Il testo della legge ha, nella sua formulazione
finale, tenuto conto dell'Avviso Comune delle parti sociali dello
scorso 11 marzo e delle osservazioni espresse dal Presidente
della Repubblica.
In vacanza con i “buoni”
E' attiva la procedura di richiesta dei buoni vacanze.
Quest’anno, per la possibilità di richiesta dei buoni, è stato
introdotto un nuovo criterio di valutazione della situazione
economica e familiare: il parametro reddituale ISEE.
E’ stato elevato, inoltre, il contributo concesso dallo Stato fino
ad un massimo di 1.240 euro per nuclei di 4 persone.
Per maggiori informazioni www.caafcisl.it .

