FLC CGIL

FEDERAZIONE CISL UNIVERSITA’

UIL PA-UR

VENERDI’ 17 NOVEMBRE 2006

SCIOPERO GENERALE
DELL’UNIVERSITA’
contro
i provvedimenti contenuti nella manovra Finanziaria 2007 per l’Università

per
chiedere la loro radicale modifica
FINANZIAMENTI:
• somme inadeguate per gli atenei statali per la didattica, la ricerca e per il personale
• chiediamo un piano di investimenti pluriennali.
PRECARIATO:
• Solo un misero piano di assunzione per ricercatori universitari - circa 2.000 nel triennio- a fronte del
grande numero di precari impegnati nella docenza e ricerca universitaria ( circa 65 mila )
• Per i lavoratori tecnici-amministrativi e sanità universitaria a tempo determinato o con altre tipologie
di contratti nessuna assunzione
• Rischio immediato di licenziamenti per migliaia di lavoratori già precari mettendo in crisi il sistema
• chiediamo un piano almeno per 30.000 assunzioni.
CCNL . PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO e SANITARIO:
• Il sistema di finanziamento del CCNL a carico degli Atenei può diventare il pretesto per la CRUI di
ulteriore rinvio dell’emanazione dell’Atto d’indirizzo per il CCNL 2006 – 2009
• la riduzione dei fondi e il mancato rinnovo del CCNL avrà immediatamente pesanti ricadute sulle
contrattazione integrativa d’ateneo
• chiediamo risorse adeguate agli Atenei, per rendere esigibile il rinnovo contrattuale 20062007, senza alcuna limitazione forzata della contrattazione.
DOCENTI:
• Si dimezza il valore delle classi e degli incrementi economici biennali del personale docente
(ordinari, associati, ricercatori) senza garanzia degli incrementi annuali non essendo contrattualizzati
• Si colpiscono in particolare i giovani ricercatori, che hanno retribuzioni basse
• chiediamo la cancellazione della norma senza scambio di altra partita.
STUDENTI:
• La scarsità di risorse colpirà comunque gli studenti che pagheranno in termini di scadimento dei
servizi, della docenza e della ricerca e avranno un sicuro aumento delle tasse universitarie
• chiediamo grande attenzione al diritto allo studio e risorse consistenti per finanziarlo.
UNA UNIVERSITA’ DEQUALIFICATA NON GARANTISCE DIDATTICA, RICERCA,
PROSPETTIVE PER I GIOVANI E UN LAVORO.

PROFESSORI, RICERCATORI, LETTORI, TECNICI, AMMINISTRATIVI, OPERATORI
SANITARI E PRECARI, IN VOSTRA DIFESA, PARTECIPATE COMPATTI ALLO

SCIOPERO GENERALE
CON MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA
da Bocca della Verità – a Piazza Navona

