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Le Segreterie Generali 

 
 
 
 
 
 
Roma, 1 giugno 2011 
Prot. n. 212/2011 DP/rg-ab 
 
Al Magnifico Rettore 
Università di Messina 
Prof. Francesco Tomasello  
 
E p.c.  
Al Direttore Generale  
AOU di Messina 
Dott. G. Pecoraro 
 
Al Direttore Amministrativo  
Università di Messina 
Dott. Giuseppe Cardile 
 
All’Assessore Regionale della Salute 
Palermo 
Dott. Massimo Russo 

 
 
 
 
 

I nostri rappresentanti ci hanno segnalato che l’Università di Messina e l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “G.Martino” hanno deciso di procedere alla costituzione di una 
Fondazione; ci spiace constatare che il Rettore ha deciso di escludere le rappresentanze sociali  
da una decisione così importante per la vita dell’Ateneo e che avrà forti ricadute sul personale. 
 

Ribadiamo la nostra contrarietà alla costituzione di fondazioni nelle Università e nelle 
AOU; contrarietà rafforzata ed ampliata da esperienze territoriali già fatte e che hanno 
dimostrato quanto da noi sostenuto: le fondazioni sono state fallimentari dal punto di vista 
economico poiché hanno aumentato i costi di gestione, non hanno attratto nessun capitale 
privato e le Regioni non hanno ritenuto di aumentare gli investimenti.  
 

La decisione di procedere alla costituzione di una fondazione deve vedere coinvolto il  
sindacato per molti motivi a cominciare dai riflessi che questa scelta ha sulla cittadinanza, e 
per le inevitabili ricadute sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro del personale tecnico 
amministrativo e socio sanitario, docente e ricercatore, peraltro da noi rappresentato, oltre che 
sul personale precario di cui già si avvalgono l’Università e l’AOU. 
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Ricordiamo, infine, che il D.Lgs 165/01 modificato dal D.Lgs 150/09 prevede all’art. 6 
comma 1 che “Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, 
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione 
delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa 
consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9.”. Quindi 
anche se non si vuole tenere conto delle relazioni sindacali normate dal CCNL, si deve tenere 
conto che la consultazione delle OO.SS. è prevista dalla legge. 
 

Siamo certi che l’Amministrazione vorrà dare un seguito alla nostra richiesta e 
ripristinare corrette relazioni sindacali per non costringere le nostre rappresentanze sindacali  
ad adire a vie legali. 

 
Distinti saluti. 

 
 

FLC CGIL 
Domenico Pantaleo 

CISL Federazione Università 
Antonio Marsilia 

UIL RUA 
Alberto Civica 

   

 
 


