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 Continuiamo a ricevere richieste di chiarimenti in merito alle istanze di stabilizzazione da produrre ai sensi 
della finanziaria da parte di lavoratori Co Co Co o a tempo determinato, borsisti o assegnisti. Al riguardo non 
possiamo che confermare quanto già affermato in precedenti comunicati UIL girati nelle varie sedi. 
 Le istanze da parte dei lavoratori andranno fatte, ma dovranno contenere gli elementi, al momento non 
definiti, che saranno indicati nei testi di riferimento. Questi testi dovranno essere emanati nella forma (DPCM, DPR 
ecc) e a cura degli organismi (Ministri vari a seconda che si parli di Stato, EPR ecc) indicati nella finanziaria, che 
sono diversi a seconda dei comparti.  
Sono diverse anche le procedure, che in alcuni casi prevedono accordi preliminari ed in altri no 
 Continuiamo a non condividere la produzione di istanze, inviate, ci dicono, per “sollecitare” il processo, 
come se “spingere” facesse lievitare le risorse, o consentisse di “scavalcare” qualche altro ente meno solerte! 
Peraltro si è preso (cattivo) esempio da decisioni adottate altrove (es. Ministero Beni Culturali), che nulla hanno a 
che fare con le nostre, e che si sono date dei tempi rispondenti a situazioni tutte proprie e non esportabili. 
Questa O.S. ritiene necessario avere le idee chiare, senza alimentare la confusione, soprattutto in un momento  

di grandi aspettative, ma di risorse economiche assolutamente non proporzionate!!! 
Alcuni numeri sono necessari, seppur per forza di cose eccessivamente sintetici: ci aspettiamo critiche, ma 
gradiremmo invece smentite a suon di cifre (sui numeri di persone, sulle risorse economiche disponibili, sui commi 
della finanziaria, sulle norme di utilizzo delle risorse negli enti). 
I precari “ufficiali”, così come definiti dalle amministrazioni - quindi il dato è sottostimato - nel solo comparto degli 
enti di ricerca, ammontano a circa 10.000. Le risorse al momento quantificate della finanziaria sembrano sufficienti a 
stabilizzare si e no poche centinaia di persone (circa 500 in tutto il comparto!), calcolando i costi medi del settore 
In queste cifre rientrano prioritariamente i tempi determinati in possesso dei requisiti, nei limiti delle risorse. 
 In merito al turn over: la finanziaria consente di prevedere in fase selettiva un buon riconoscimento delle 
attività a vario titolo prestate nei nostri enti. Premesso che finora il turn over non ha neanche compensato i 
pensionamenti (nel CNR a fronte di 263 pensionamenti nell’anno 2006 sono state assunte 25 unità di personale, 
realizzando un turn-over minore del 10%) va accolto con favore una opportunità di attuare la valorizzazione delle 
attività prestate come CoCoCo e altre forme di lavoro diverse dal tempo determinato (assegni di ricerca ecc). 
Ma se anche utilizzando per intero le risorse derivanti dai pensionamenti (possibilità prevista per il 2008-9), e pur 
considerando che i nuovi assunti hanno un costo più basso (per lo più entrano ai livelli iniziali dei vari profili), le 
assunzioni saranno certamente inferiori alle aspettative. Inoltre, le domande di stabilizzazione inoltrate da chi si sa 
già che sarà escluso dalle procedure per carenza di requisiti (tre anni ecc) non producono alcun risultato utile. 
Abbiamo preso ad esempio i dati del CNR, in quanto è l’ente di ricerca più significativo del comparto ed ha un turn 
over consistente (a differenza di altri); l’esempio del 2006 ci deve far riflettere, ancor più pensando che i costi “a 
trascinamento” rimangono a carico del bilancio degli enti, che come tutti sanno non hanno grandi sacche di “riserva”. 
 Le ricognizioni e gli approfondimenti rispetto al testo di legge che tante speranze ha alimentato non ci 
consentono di cantare vittoria, anzi ci costringono a riflettere su come l’attuale governo abbia scelto di allocare 
le risorse recuperate con una finanziaria estremamente pesante, tagliando fondi alla ricerca pubblica e 
finanziando quella privata, prevedendo riforme invece che finanziamenti, e per quegli  stessi enti di ricerca di 
cui pure il Ministro UR Mussi si riempie la bocca ai TG e nei pubblici consessi. 
 Siamo fortemente perplessi anche rispetto a Ministri (Funzione Pubblica, Tesoro, Sanità, Lavoro…) che, pur 
informati di quanto sta dilagando, non procedono ad emanare indicazioni al riguardo e lasciano che negli enti si attivi 
una sorta di “assalto alla diligenza”, dando la sensazione di un sistema fuori controllo. 
 Per quanto ci riguarda, stiamo lavorando a produrre una lettura tecnica dei dati: vi terremo informati.  

        


