
 
                                   Roma Sud 

 

  

FFeeddeerraazziioonnee  UUnniivveerrssiittàà  
Lazio 

 
Università e Ricerca 

Lazio 
 
Roma, 31 marzo 2008 
 
Durante l’incontro pubblico tenutosi il giorno 11 marzo u.s. tra i vertici del Policlinico Tor Vergata, 
i lavoratori, le OO.SS. e RSU, in merito al processo di trasformazione del Policlinico PTV in 
fondazione, abbiamo dimostrato l’infondatezza di alcune presunte certezze: 
 
- “ La Fondazione Policlinico Tor Vergata è una “fondazione pubblica”.  
- FALSO, le Fondazioni come previsto dal codice civile sono soggetti di diritto privato. 
 
- “Il personale dipendente dell’Azienda rimarrà con contratto pubblico”. 
- FALSO, al personale dipendente dell’Azienda si applicherà un contratto pubblico sicuramente per 
tutta la durata della sperimentazione gestionale ma successivamente, se si dovesse procedere alla 
trasformazione definitiva in fondazione del PTV, il contratto pubblico potrà eventualmente essere 
mantenuto come scelta aziendale ma non come atto dovuto. 
 
- “Nella Fondazione a carattere pubblico tutte le procedure, dai concorsi agli appalti, 
continuerebbero ad eseguirsi secondo i principi delle normative degli enti pubblici”.   
- FALSO, proprio perché le Fondazioni sono soggetti di diritto privato non vi è nessun obbligo e 
nessuna garanzia che costringano una fondazione ad attuare procedure e normative previste solo 
ed esclusivamente per enti pubblici 
 
Inoltre nessuno potrà garantire che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione continuerà lo 
sviluppo o anche il solo mantenimento delle attuali attività di formazione, ricerca e assistenza ed 
anzi è già previsto dallo statuto della fondazione che, anche nella fase di sperimentazione, potranno 
essere cedute a terzi parte delle attività. 
 
Grazie a questa assemblea i lavoratori hanno finalmente sempre di più preso coscienza, oggi più di 
ieri, che la Privatizzazione del Policlinico Tor Vergata è un processo che sta per diventare una 
realtà, nonostante siano certi i molti rischi a fronte di nessun vantaggio per la collettività. 
 
 
Ribadiamo con forza e determinazione il nostro NO alla fondazione, ed esprimiamo la netta 
contrarietà a questa vera e propria cessione ad un soggetto di diritto privato del patrimonio 
immobiliare e mobiliare dell’Università e difendiamo il primato pubblico sulle attività di 
Formazione, Ricerca e Assistenza Sanitaria.  
 

Continueremo in tutte le sedi a dire 
 

NO alla FONDAZIONE!!! NO alla PRIVATIZZAZIONE!!! 
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