“Chiusa con l’approva
zione della legge, la
“rivoluzione Gelmini”
resta ancora al centro
dei lavori del 2011 in
vista dei numerosi
decreti appli ativi che
dovran
no
essere
emanati per renderla
effettivamente
operativa.
Abbiamo
fortemente criticato il
progetto del Ministro
per
i
rischi
di
centralismo che comportava, inclusa una
ventilata deriva verso
il modello privato evidenziata anche dal pro
disimpegno
gressivo
economico del Governo
nel settore università
rio.
A meno di una svolta
gli atenei nei prossimi
mesi faranno ulteriori
passi indietro: non
verranno banditi tutti i
concorsi necessari per
garantire il turn over
sul fronte della docenza;
gli studenti avranno la
sgradita sorpresa di
una forte riduzione
delle borse di studio.
Ma il pasticciaccio res
ta quello dei ricerca
tori confermati.
Devono essere trovate
soluzioni di stabilità e
di riconoscimento pro
fessionale”.
Antonio Marsilia
Segretario Generale
Federazione CISL Università

Dal 20 al 27 si vota per il rinnovo del CUN
Dal 20 al 27 gennaio 2011 si svolgeranno in tutti gli Atenei le
operazioni di voto per il rinnovo parziale del Consiglio
Universitario Nazionale riferito alla rappresentanza di 21
Docenti e Ricercatori e 3 Tecnici Amministrativi.
Come ricorderete nell’ultima elezione per la rappresentanza dei
Tecnici Amministrativi la candidatura del Segretario Generale
Antonio Marsilia consentì di ottenere un risultato elettorale
lusinghiero grazie all’impegno di tutti gli iscritti e
simpatizzanti. Oggi occorre ottenere un analogo risultato in
favore di

Stefano LAZZARINI
candidato su indicazione del Consiglio Generale della
Federazione CISL Università.
Stefano Lazzarini, oltre ad essere componente del Consiglio
Generale di Categoria, è stato eletto Segretario Provinciale di
Roma dopo aver guidato come Segretario la prestigiosa sede
della Sapienza.
E’ laureato in scienze infermieristiche e presta servizio presso il
Policlinico “Umberto I”, ed è anche Presidente di
un’associazione culturale che svolge attività in favore dei
lavoratori e degli studenti dell’Ateneo Romano. E’ quindi un
candidato ideale per svolgere un proficuo lavoro al CUN poiché
conosce bene l’organizzazione universitaria, in specie quella
concernente l’aspetto specificamente assistenziale svolto dalle
Facoltà di Medicina, e le dinamiche connesse agli aspetti della
didattica e della ricerca (egli stesso è autore di alcune
pubblicazioni scientifiche). Abitare nella città sede del CUN,
inoltre, potrà permettergli una costante e assidua partecipazione
sia ai lavori di Assemblea che a quelli delle Commissioni in cui
si articola il funzionamento dell’organismo elettivo. In questi
ultimi giorni occorre intensificare la campagna elettorale in
favore di Lazzarini per confermare, su questo versante
istituzionale, la rappresentatività raggiunta dalla nostra sigla.
Anche sul versante docenza dobbiamo supportare docenti e
ricercatori di area CISL per avere una più ampia presenza nel
CUN:
Professori Associati: Carlo BUSACCA (area 12) e Fabio
NARO (area 05);
Ricercatori: Maria Grazia DATOLI (area 09), Giovanni
LUCHENA (area 12), Girolamo RUSSO (area 07).
Sul sito www.cisluniversita.it è reperibile, e scaricabile, il
materiale elettorale da utilizzare nella campagna elettorale.
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Il sindacato in Rete
La guida “Il sindacato nella rete. Da internet ai social
network”, scritta da Salvo Guglielmino (capo ufficio stampa
della Cisl confederale e portavoce del Segretario Generale) e
Andrea Benvenuti (giornalista e redattore di Conquiste del
lavoro) è uscita in questi giorni pubblicata da Edizioni Lavoro.
In un momento in cui le nuove tecnologie si stanno diffondendo
sempre più, il sindacato è chiamato a tener conto di questa
realtà, utilizzando sempre più e meglio le potenzialità offerte
dal web per raggiungere nuove categorie di persone e per
rafforzare i legami con i propri iscritti. Il volume offre un
quadro completo degli strumenti e delle piattaforme digitali
oltre che una approfondita analisi sulla ormai necessaria
funzione multimediale dell’ufficio stampa.
Pubblicata la circolare su infrazioni e sanzioni disciplinari

A TUTTI GLI ISCRITTI
GARANZIA INFORTUNI
GRATUITA
CISL, in collaborazione con
Unipol, offre gratuitamente
a tutti gli iscritti una diaria
in caso di ricovero
ospedaliero dovuto a
infortunio di qualsiasi
natura (professionale ed
extraprofessionale)

E’ stata pubblicata la circolare della Funzione Pubblica
(n.14/2010) sulla disciplina delle infrazioni e sanzioni
disciplinari, dei procedimenti disciplinari e sulle relative
problematiche applicative.
Con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, infatti, sono
state apportate importanti innovazioni su questi aspetti. In
particolare, l'art. 69 del citato decreto ha sostituito l'art. 55 del
d.lgs. n. 165 del 2001 e ha introdotto gli artt. da 55 bis a 55
novies nel corpo del medesimo testo normativo, oltre ad
abrogare l’art. 56. Le nuove norme si applicano a tutte le
pubbliche amministrazioni.

SCEGLI DI ESSERCI
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L’associazione dei consumatori Adiconsum chiede al Governo
misure urgenti a tutela del potere d'acquisto delle famiglie. Gli
ultimi dati diffusi dall’Istat confermano le difficoltà legate al
perdurare della crisi economica. Il terzo trimestre del 2010 ha
visto la diminuzione del potere di acquisto dell'1,2% reale per le
famiglie. Un dato che si somma a quello della Cia (Conferenza
italiana agricoltori) che per il 2009 aveva visto 1 famiglia su 3
ridurre le spese sul vitto, a quello di Confcommercio, che ha
visto una diminuzione dei consumi del 2,1% nel biennio
2008/2009 e a quello dell'aumento dei disoccupati e delle
persone in cerca di occupazione rilevato sempre dall'Istat.
Adiconsum, inoltre, sottolinea l’importanza che il sistema
bancario proroghi il Piano Famiglie per il pagamento delle rate
del mutuo. Il 2011 per l’associazione rischia, infatti, di essere
ancora più pesante dei precedenti.

