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Perugia, 30 agosto 2012  
 
       Al Magnifico Rettore 
       Prof. Francesco Bistoni 
        

Al Direttore Generale  
Dott.ssa Angela Maria Lacaita 
 
Università degli Studi di 

       PERUGIA 
 
Magnifico Rettore, 
 
 Le scriviamo questa breve nota per esprimerLe tutta la nostra preoccupazione e la 
nostra netta contrarietà in merito al ritardo del previsto e più volte annunciato incontro con le 
OO.SS.  riguardo l’assunzione dei lavoratori precari ex agricoli. 

  
Come Lei ben sa, accogliendo le nostre molteplici richieste, finalmente il Senato 

accademico del 4 luglio u.s. aveva deliberato, su Sua proposta, l’assunzione a tempo 
determinato dei lavoratori agricoli da adibire alla cura delle aree verdi e degli spazi esterni (in 
molte zone in stato di completo abbandono) e demandato a una commissione composta da 
OO.SS e Direttore amministrativo, che si sarebbe dovuta riunire di lì a breve, il compito di 
stabilirne le modalità di assunzione, cercando di prediligere soluzioni che permettano a quei 
lavoratori di accedere anche agli ammortizzatori sociali. 

 
Da quella data molte volte la FLC CGIL ha contattato la direzione amministrativa 

sollecitando l’incontro, ma a oggi, inspiegabilmente, non ha avuto alcun cenno di risposta. 
  
 Noi sappiamo che quando si parla ad una categoria di lavoratori quali gli ex operai 
agricoli, che hanno alle spalle oltre un anno di disoccupazione e che hanno per il futuro non un 
rischio ma purtroppo quasi la certezza di ulteriore precarietà e disoccupazione, e non si è 
precisi o li si illude,  si gioca con la vita e la dignità personali.  
 
 Orbene, ulteriori ritardi comporteranno la probabile totale scopertura dagli 
ammortizzatori sociali per il 2013, anzi temiamo che non ci siano ormai più le condizioni 
perché questo non avvenga, cosa grave e pesante, soprattutto per quelle persone un po’ 
avanti negli anni che difficilmente avranno altre occasioni di lavoro. 
 
 Siamo pertanto a chiederLe di convocare immediatamente le OO.SS., a seguito di 
quanto deliberato dagli Organi, al fine di procedere alla attivazione dei suddetti contratti di 
lavoro a tempo determinato. 
 

Certi della Sua attenzione, in attesa di sollecito riscontro a questa nostra, porgiamo 
distinti saluti. 

 
 p. la Segreteria FLC CGIL  

 


