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Università
Finanziaria e precariato
Nei limiti del possibile, abbiamo cercato di fare un raccordo fra le varie norme della legge
finanziaria che riguardano l’Università : norme sparse per tutto il testo, non sempre di facile
comprensione e di decisa attribuzione.
Il risultato è scoraggiante.
Nonostante tutto l’impegno profuso dai Sindacati – e dalla UIL in particolare – non vi sono
norme “nuove”, che facciano sperare in una ripresa dell’attenzione governativa e parlamentare ai
bisogni veri dell’alta formazione e della ricerca universitaria.
In particolare, la situazione risulta disastrosa nei confronti dei tanti precari di cui gli Atenei si
giovano per assolvere i loro compiti istituzionali.
L’unica vera innovazione sta nel piano straordinario di assunzione dei ricercatori ; ed anche qui il
raddoppio del finanziamento nel 2008 è elemento tutto da verificare : dovremo attendere la
nuova finanziaria per accertarci che i milioni destinati siano veramente 40.
Non vi è nessuna preoccupazione per i precari, in particolare per i tecnici e amministrativi. Anzi
: le Università continuano a non essere ammesse al fondo che consentirebbe di assumere gli
assunti a tempo determinato per almeno tre anni ; è dubbio che possano partecipare utilmente
alla stabilizzazione prevista per tutte le pubbliche amministrazioni (si tratta di concorrere,
appunto, con tutti i precari del pubblico impiego !) ; non vi è nessun provvedimento per le
co.co.co., che valga a correzione del decreto Bersani.
Davvero non si possono capire i toni trionfalistici usati da altre sigle.
La realtà è che per il 2006 le norme di assunzione restano immutate e per il 2008 non si prevede
alcun cambiamento.
Ci aspetta un anno se possibile più magro del solito. Un anno nel quale, tuttavia, continueremo
a far sentire con forza la nostra voce in difesa dei lavoratori precari, attivando tutti i canali a
nostra disposizione perché la loro difficile situazione sia risolta.
Nei prossimi giorni, quando sarà disponibile un testo più “sicuro”, ne faremo un esame più
approfondito e ne comunicheremo gli esiti.
La Segreteria Nazionale UILPA - UR
Settore Università e Ricerca:
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma
Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

