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PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI (PEV passaggi di categoria). 

1 - Nella nostra Università non conviene fare carriera!!!!! 

 

CONCORSI e sentenze TAR 

Nell’ambito dei concorsi per PEV effettuati nel 2002 si sono verificate delle 
palesi ingiustizie e/o scorrettezze, le vittime di queste vicende hanno 
giustamente reagito difendendo i loro diritti, inizialmente rivolgendosi al 
Garante di Ateneo che verificate le loro ragioni, inoltrò una relazione 
all’amministrazione.  

A questo punto la FLC/CGIL forte del parere del Garante intervenne 
suggerendo all’amministrazione di accettare una soluzione conciliativa per 
risolvere il problema, ma nonostante le rassicurazioni verbali, restando 
inascoltata, mise a disposizione di questi colleghi il servizio vertenze CGIL.  

Si arrivò al tentativo di conciliazione e ancora la FLC/CGIL chiese 
all’amministrazione di accettare la soluzione conciliativa segnalando il 
pericolo di vanificare i concorsi effettuati e restando inascoltata ancora una 
volta.  

I colleghi constatata l’indisponibilità dell’amministrazione si videro costretti ad 
inoltrare ricorso al TAR anche a prezzo dell’esborso economico richiesto, pur di 
veder riconosciuti i loro diritti.  

Oggi tutte le sentenze TAR sono state emesse e tutte sono sfavorevoli 

all’amministrazione (SENTENZE N. 376/2007 - 377/2007 - 378/2007 - 
379/2007). 

I ricorrenti sia attraverso il loro avvocato, sia attraverso la FLC/CGIL che ne 
aveva ricevuto mandato, hanno ulteriormente chiesto all’amministrazione una 
soluzione conciliativa con vari contatti personali, telefonici e da ultimo con 
FAX inviato in data 2 agosto 2007 (visibile presso i nostri locali sindacali), 
perché nonostante quanto prospettato da altri soggetti, i ricorrenti non hanno 
alcun interesse a danneggiare i loro colleghi, ma vogliono semplicemente 
riconosciuti i loro diritti.  

Quanto sopra per mettere in chiaro, una volta per tutte, chi in questa storia è 
vittima e per ribadire che la FLC/CGIL segue attentamente il problema 
cercando di conciliare i diritti dei ricorrenti e dei vincitori dei concorsi; per farlo 
cerchiamo di evitare strumentali polemiche e tanto più “pilatesche” lavate di 
mani. 

La tutela dei lavoratori non può essere relegata tra i confini delle tessere. 

Riteniamo che la condotta adottata e gli incontri che ci apprestiamo ad avere 
con l’amministrazione siano più produttivi rispetto ai maneggi e alle sterili 
polemiche atte a spargere veleno tra i colleghi e tra le sigle sindacali. 

17/09/2007      La Segreteria FLC/CGIL 

 


