
 

Settore Università e Ricerca: 
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma 

Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

Coordinamento Settore 
   Università – Ricerca        Roma, 21 maggio 2007 
 
Prot. 47/07 
         A tutti i GAU Università e Ricerca 
         Ai Segretari Regionali 
         UILPA – Università e Ricerca 
 
DOPO IL VERTICE DI GOVERNO 
 
PRECARIATO, RICERCA ED INNOVAZIONE TRA LE PRIORITA’ !! 
 

Abbiamo preso atto delle dichiarazioni rese alla stampa dal Presidente del Consiglio Romano Prodi, 
al termine del “summit” di Governo e dopo il confronto avuto ,in particolare,  con il Ministro del Tesoro, 
prof. Tommaso Padoa Schioppa. 
 

Abbiamo registrato con soddisfazione che tra le priorità ,verso le quali si intendono dirottare le 
risorse derivanti dalle maggiori entrate (“tesoretto”),  il Governo ricomprende il tema del precariato 
pubblico e gli interventi per Ricerca ed Innovazione Tecnologica (giudicati importanti alla stessa stregua 
del sostegno alle categorie più deboli, famiglie, pensionati a basso reddito, personale in mobilità o 
disoccupazione ). 
 

Ci sembra un passo importante  che, auspichiamo, non vada deluso dalla “simbolicità” delle risorse 
che, in concreto,  verranno messe a disposizione. 
 

La manovra 2007 aveva , infatti, deluso le attese del mondo dell’ Università e della Ricerca , sia 
indebolendo ulteriormente i “budgets” di Enti ed Atenei sia non rendendo certe le risorse pubbliche 
destinate al sostegno del futuro Programma Nazionale della Ricerca ed al rinnovo dei contratti di lavoro dei 
nostri settori. 
 

Per quanto riguarda il precariato , che nell’ Università e nella Ricerca  ha connotazioni forti di 
urgenza e specificità, dopo l’importante impegno contenuto nel “memorandum sul pubblico impiego” e 
dopo la emanazione della “direttiva Nicolais” (ora al vaglio della Corte dei Conti) il problema più urgente , 
accanto ai necessari interventi migliorativi, resta proprio quello delle disponibilità finanziarie per 
concretizzare , secondo le direttive e le priorità fissate , i processi di stabilizzazione. 
 

Ancora aperto rimane , comunque, il problema dei rinnovi contrattuali. 
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