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Al Magnifico Rettore 

Al Direttore Amministrativo 

Ai componenti del Senato Accademico 

Università degli Studi di Perugia 

 

Perugia, 17 maggio 2010 

 

Magnifico Rettore, Sig.ri Senatori, 

Nella seduta del 19 maggio p.v. il Senato deve, tra le altre cose, assumere 
determinazioni in merito alle assunzioni a tempo indeterminato del personale TA. 

Credo  necessario richiamare l’attenzione dei Senatori sul fatto che queste sono 
decisioni di drammatico rilievo per un gruppo di Lavoratori, la cui condizione sarà 
pesantemente influenzata dall’orientamento che si intenderà assumere. 

Mi riferisco, come penso avrete intuito, ai lavoratori in regime di proroga sine die 
e ai lavoratori agricoli. 

Ho sentito la necessità di farvi presenti questi due problemi, nella impossibilità di 
farlo di persona, perché potrebbero non esserci altre occasioni per poterne discutere e 
soprattutto decidere positivamente. 

Penso sia utile ricordare che essi sono persone ormai da tempo in rapporto di 
lavoro con l’Ateneo. Alcuni possono “vantare” una sussistenza di tale rapporto, seppur 
precario, per 15 / 20 anni, tutti comunque prestano la loro opera ormai da anni. 

E sono lavoratori sui quali non si può non dare un giudizio positivo in quanto ad 
impegno lavorativo come non si può sottacere, a fronte di una ormai pluriennale e 
sempre più drammatica politica di taglio dell’organico delle Università tutte, che la loro 
assenza non sarebbe priva di conseguenze sulla funzionalità dell’Ateneo, in molti casi 
addirittura pesanti e gravi. 

Naturalmente non sottovaluto la pesantezza degli interventi del Governo sul 
sistema universitario pubblico. So  bene che i tagli già effettuati e quelli dei prossimi 
anni sono talmente devastanti da mettere addirittura in forse il permanere del sistema 
pubblico dell’alta formazione quale finora conosciuto. 

Ne sono talmente consapevole che la mia organizzazione (FLC-CGIL) è da tempo 
in campo, forse con più nettezza e costanza di altri soggetti sia sociali che politici ed 
istituzionali,  per contrastare tale linea e per tentare di indurre una inversione di 
tendenza, e intende continuare a farlo anche in avvenire. 

Ma nel mentre dobbiamo e vogliamo continuare a sviluppare tale contrasto, non 
possiamo non mettere in atto tutto ciò che è possibile per attenuare le ricadute 
negative che tali misure comportano. 

In particolare tutto il possibile va fatto per tutelare il lavoro nelle Università e per 
combattere la piaga, perché di piaga si tratta, del lavoro precario. 

Certo le condizioni date ci impongono scelte di fattibilità e di priorità. 
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Prioritaria è certamente la soluzione definitiva per i lavoratori in regime di 
proroga sine die. Per essi incombe il termine del 31/12 prossimo e se non verrà 
assunta una soluzione positiva entro tempi utili, strettissimi, sarà inevitabile una 
conseguenza grave e inaccettabile. Dopo anni di lavoro precario invece di risposte 
positive si ritroverebbero nella condizione di disoccupati. 

Con essi l’Ateneo ha assunto impegni precisi e gli impegni vanno onorati. 

La procedura di stabilizzazione e l’avvenuta proroga sine die del loro rapporto di 
lavoro, assunte su decisione degli Organi, è un impegno che va rispettato, anche se 
con un anno di ritardo a causa delle note vicende legislative, anteponendo questa ad 
altre scelte, perché l’alternativa equivarrebbe a licenziarli, come è successo agli 
“stabilizzandi” ai quali non è stato prorogato sine die il contratto.  

Ritengo che a fronte della sussistenza, pur nelle norme ultrarestrittive dettate dal 
Governo, di uno spazio di risoluzione del problema, che pure c’è, sarebbe 
incomprensibile, ingiustificabile e sicuramente deprecabile decidere in senso negativo. 

Tra l’altro voglio segnalarvi i rischi molto concreti che da una eventuale soluzione 
negativa possa sorgere l’ennesimo oneroso e defatigante contenzioso legale per 
l’Ateneo, come altre forme di conflitto sociale. 

E non sarebbe irrilevante anche il danno di immagine che ne deriverebbe per gli 
Organi di un Ente pubblico che, in piena e grave crisi economica, producesse, non 
costretto, nuovi disoccupati. 

C’è poi il problema dei lavoratori agricoli, altra annosa questione ben nota.  

So che chiedere soluzioni definitive contestualmente alla prima è chiedere 
l’impossibile. 

Ma, dopo anni di attesa, dopo che una parte consistente di questo gruppo di 
lavoratori ha avuto una soluzione positiva ed altri no, dopo l’episodio dello scorso 
anno che ha visto una soluzione del tutto insoddisfacente (pochi giorni lavorati e 
addirittura il conseguente mancato accesso agli ammortizzatori sociali) per i rimanenti 
lavoratori, non è pensabile non dare, nei limiti del possibile, una equa risposta anche a 
loro. Molti di loro versano ormai in condizioni di disagio pesanti. 

E’ a mio parere necessario procedere al rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato e farlo in tempi brevi al fine di garantire un periodo lavorativo di durata 
adeguata a recuperare gli ammortizzatori sociali non goduti e a garantirne la fruizione 
per il prossimo anno. Infine programmare tempi e modalità di immissione a tempo 
indeterminato compatibilmente alle esigenze e alle possibilità dell’Ateneo . 

Sottolineo la condizione di estremo disagio e di sofferenza in cui versano, seppur 
in modo e con motivazioni diverse, tutti questi lavoratori. Essi aspettano una risposta 
da noi  e noi dobbiamo darla, a mio parere rapida e positivamente risolutiva 

 

Senatore Danilo Chiocchini  Segretario FLC CGIL Umbria 

 


