Nei giorni scorsi il
Consiglio dei Ministri
ha approvato uno
schema di regolamento
in materia di valutazione dei professori
universitari in base al
quale
la
loro
progressione Economica stipendiale sarà
da oggi legata a criteri
esclusivamente meritocratici. E’ una novità
importante introdotta
dalla riforma Gelmini
che prevede per ordinari, associati e ricercatori (assunti prima
dell’approvazione del
la legge 240/10) una
progressione Economica triennale (in
precedenza era biennale) subordinata ad
un criterio valutativo.
Un cambiamento che
come sindacato abbiamo giudicato complessivamente
condivisibile purché in presenza di criteri oggettivi e condivisi. Per
questo contrasteremo
il congelamento degli
scatti di anzianità
previsto dall’art. 9 del
la legge n.122 del
2010 che penalizza
fortemente la docenza.
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Università: quale futuro dopo la riforma Gelmini?
A sei mesi dall’approvazione della riforma Gelmini, mentre
negli atenei fervono i lavori attuativi, quale futuro si prospetta
per l’università italiana? Se ne è discusso alla Sapienza
mercoledì 11 maggio nell’incontro “Dopo la legge 240, quale
docente? Quale università?” promosso dalla Federazione Cisl
Università.
Durante la giornata sono stati discussi i punti chiave della
riforma. Dopo i saluti del Rettore della Sapienza Luigi Frati
che, commentando la legge 240 ha sottolineato come
all’università servano soprattutto leggi di “prodotto” piuttosto
che di “processo” e l’introduzione di Stefano Lazzarini,
segretario provinciale Federazione Cisl Università Roma, si
sono succedute, tra le altre, le relazioni di Andrea Lenzi,
presidente del Cun, Giuseppe Novelli, commissario dell’Anvur,
Angelo Pandolfo, docente di diritto del lavoro, Bartolomeo
Azzaro, pro rettore della Sapienza, e Gaetano Dammacco
responsabile del coordinamento docenti della Federazione Cisl
Università il quale si è soffermato in particolare sulla necessità
di creare una procedura snella per la valutazione dei docenti.
”La raccolta della documentazione – ha detto Dammacco - delle
attività svolte, la trasmissione all’università, l’invio al MIUR, il
passaggio all’ANVUR rischiano di creare un meccanismo di
valutazione che può richiedere mesi. Un fatto grave se
consideriamo che ad esso si legano gli scatti stipendiali“.
AFAM è emergenza per gli Istituti Musicali Pareggiati
Nel corso dell’incontro avuto con la Conferenza delle Regioni,
la Federazione CISL Università ha denunciato le difficoltà che
stanno minando seriamente la sopravvivenza degli ex Istituti
Musicali Pareggiati, oggi denominati dalla legge 508/99 Istituti
Superiori di Studi Musicali. Con la riforma, com’è noto, tutto il
settore musicale ha vissuto una trasformazione epocale,
cambiando
struttura,
organizzazione,
competenze,
responsabilità e finalità istituzionali, il tutto senza risorse
finanziarie ma gravando solo sulla professionalità dei
lavoratori. Oggi a fronte dei tagli finanziari alle risorse delle
Regioni e degli Enti Locali che da anni si fanno carico del
finanziamento degli IMP, la CISL chiede risposte immediate
per far fronte alle emergenze finanziarie ed evitare il rischio di
chiusura di qualche istituto come si sta prospettando per il
“Pergolesi” di Ancona e di costituire un tavolo tecnico per dare
seguito ad un intervento finanziario mirato a considerare i costi
del personale come spese obbligatorie e non comprimibili.
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Pubblicato il manuale “Il rischio da stress lavoro-correlato”
Pubblicato da Edizioni Lavoro il nuovo manuale dal titolo “Il
rischio da stress lavoro-correlato. normativa, procedure di
valutazione e organizzazione del lavoro”, scritto da Cinzia
Frascheri, responsabile nazionale Cisl per la salute e sicurezza sul
lavoro. La pubblicazione si rivolge soprattutto ai diversi soggetti
aziendali impegnati in materia di tutela della salute e di sicurezza
sul lavoro in quanto fornisce tutte le informazioni necessarie per
analizzare e valutare lo stress lavoro-correlato e, quindi, per
intervenire nei diversi contesti aziendali, sul livello organizzativo e
gestionale, individuando ambiti nei quali agire in modo correttivo o,
anche, migliorativo, mettendo tutti in condizione di poter
promuovere adeguate e più alte condizioni di lavoro. Il prezzo di
copertina è di 18 euro (pp. 256). Per le strutture e gli iscritti Cisl è
previsto lo sconto del 15% rivolgendosi direttamente a Edizioni
Lavoro (06 44251174 / comm.sistemacisl@edizionilavoro.it).
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A Roma l’assemblea dei quadri e delegati CISL e UIL
Il prossimo 21 maggio si svolgerà a Roma - presso il Palazzetto
dello Sport in Piazza Apollodoro (zona Flaminio) - l’Assemblea dei
Quadri e dei Delegati Cisl e Uil che dovrà approvare la piattaforma,
in via di definizione da parte delle segreterie confederali di Cisl e
Uil, per la Manifestazione nazionale programmata per il 18 giugno a
Roma, in Piazza del Popolo. Tali iniziative, promosse dalle
Segreterie confederali di Cisl ed Uil riunitesi nei giorni scorsi a
Roma, mirano ad elaborare un comune piano di azione sindacale
con lo scopo di ottenere una riforma integrale del fisco, misure per
la crescita del Paese e la legge quadro per la non-autosufficienza.
Bonanni alla "veglia" di preghiera delle organizzazioni cristiane
In occasione del trentennale dell'enciclica "Laborem Exercens" di
Giovanni Paolo II, la CISL, le ACLI e il Movimento Cristiani
Lavoratori di Roma, si sono riuniti insieme a tante altre associazioni
di ispirazione cristiana, martedì 10 maggio in tutte le città italiane
per la veglia di preghiera a favore dei giovani, per le famiglie e per
quanti soffrono il disagio della precarietà del lavoro.
Alla veglia di Roma presso la Basilica di Santa Croce in
Gerusalemme hanno partecipato il Vescovo Ausiliare di Roma
Monsignor Paolo Schiavon, Don Walter Insero, Responsabile della
Pastorale del Lavoro del Vicariato di Roma, Raffaele Bonanni,
Segretario Generale della CISL, Andrea Olivero, Presidente
Nazionale delle ACLI, Antonio Di Matteo, Vice Presidente
Nazionale Vicario MCL, Mario Bertone, Segretario Generale CISL
di Roma e Cristian Carrara, presidente Acli provinciali di Roma.

