Comunicato Nazionale "Incontro del 14 luglio con il MIUR per la
definizione dell’atto d’indirizzo"
Nel quarto ed ultimo incontro di consultazione sulla definizione dell’atto di indirizzo tenutosi il 14 u.s.
al MIUR con il Direttore Generale prof. Mancini e le OO.SS. rappresentative dell’ex Comparto
dell’Università, sono stati definiti i punti salienti che saranno contenuti nell’Atto d’Indirizzo.
Premesso che tutte le OO.SS., oltre alla nostra hanno lamentato la mancanza di un’effettiva
disponibilità economica che consenta di avviare concretamente il rinnovo del CCNL, si è valutato con
favore la disponibilità da parte del Ministero ad accogliere alcuni concetti da inserire nell’atto di
indirizzo;
•
•
•
•
•

Maggiori margini di contrattazione del Fondo del Salario Accessorio e di flessibilità del suo
utilizzo svincolando dallo stesso il finanziamento per le PEO;
Rivedere la classificazione di tutto il personale integrando le attuali categorie;
Consolidare sul trattamento stipendiale tabellare le indennità di natura fissa e ricorrente;
Definire nel CCNL uno specifico ambito contrattuale per il personale universitario in servizio
presso le AOU;
Chiarire i processi di mobilità in entrata dalle AA.OO.UU. alle Università.

Come già ampiamente riportato nei nostri precedenti comunicati, non è stato fatto alcun cenno dal
MIUR sull’ammontare delle somme che saranno messe a disposizione dell’ARAN per il rinnovo
contrattuale, e nemmeno di quando inizierà la contrattazione (a nostro parere non prima
dell’approvazione della Legge di stabilità, presumibilmente ottobre 2017/gennaio 2018, sempre che
non ci saranno intoppi).
Inoltre, nessun chiarimento ci è stato dato, anche se più volte richiesto dalla nostra O.S., in merito al
cosiddetto ''Bonus Renzi'', che assorbirebbe gli eventuali aumenti contrattuali nelle fasce di reddito
più basse, annullando di fatto gli aumenti contrattuali.
Si prevede che l’Atto di Indirizzo sarà inviato all’ARAN entro il corrente mese di luglio ed un primo
incontro plenario è previsto per il prossimo mese di agosto
Speriamo che alle tante parole spese in questi mesi seguano i fatti e si arrivi alla fine alla stesura di
un Contratto chiaro ed applicabile e non alla solita ''italica accozzaglia'' di articoli, che di fatto hanno
ingessato fin'ora le aspettative sia economiche che di carriera di tutti i lavoratori dell'Università.
Roma 19.07.2017
Il Coordinamento Nazionale
FGU Gilda Unams - Dipartimento Università
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