Lee valutaziooni della UIL-RUA
U
sul “dopoo - Fioram
monti” e sullo
s
sdopppiamento del MIUR
R Au
uspicabili b
benefici effe
fetti sulla crrescita econ
nomica, socciale ed am
mbientale dda un nuovo
o impulso alle
a
isttituzioni sciientifiche pubbliche,
p
alla valorizzzazione deel ruolo deei ricercatoori universiitari ed extraun
niversitari, al potenziaamento occcupazionalee di Atenei,, EPR e strutture AFA
AM.

SII RITOR
RNA ALL
L’ORIGIINARIO PROGE
ETTO DI ANTON
NIO RUB
BERTI!

n doppio merito va asccritto all’ex ministro L
Lorenzo Fiorramonti: il coraggio dii una denun
ncia forte suulla
Un
inssufficienza delle risorsse riservate dalla manoovra 2020 allle materie di sua comp
mpetenza e di
d una rinunncia
daa tempo annuunciata e pooi coerentem
mente operaata; l’aver favorito,
fa
sep
ppur indiretttamente, la scelta da paarte
del Presidentee del Consiglio e del Governo
G
i qquali con la “separazione” del MIU
UR mirano a conferiree ai
du
ue nuovi dicasteri, di imminente costituzionne, maggiorre incisivitàà ed impulsso ai rispetttivi settorii di
inttervento.
Co
ogliamo l’occasione peer riconferm
mare al proff. Lorenzo Fioramonti il nostro ap
apprezzamen
nto e la nosstra
stima; egli haa ben operaato nel suo mandato dii Sottosegreetario e di Ministro e a noi dispiiace che abbbia
sceelto di lasciiare.
Neel contempoo, come UIIL e come UIL-RUA,, non possiiamo non salutare conn soddisfaziione il ritorrno
alll’originario progetto di rubertiaana (e spaadoliniana) memoria. Ovvero a quella configurazio
c
one
isttituzionale che attravverso il MURST
M
(M
Ministero deell’Universiità e dellaa Ricerca Scientificaa e
Teecnologica ddi cui alla L.
L n. 168/89
9) aveva datto luogo allla “governaance” che haa indirizzato per quasi un
treentennio il ssistema di Ricerca
R
e Sv
viluppo del nnostro Paese.
Viisto il gap aaccumulato dall’Italia in
i tutti quessti anni, si potrebbe
p
ob
biettare che i risultati di
d quell’asseetto
no
on sono staati soddisfa
facenti. Tuttto vero. S
Si finirebbee, però, peer dimenticcare sia l’indebolimennto
pro
ogressivo ooperato nel tempo a qu
uello “schem
ma” dalle “controrifor
“
rme” del prrimo decennio degli anni
20
000 sia l’ecccesso di caarico “gestiionale” chee ha sicuram
mente nuocciuto, oltre che all’au
utonomia deegli
Attenei e deglli Enti Pubbblici di Riceerca, alla steessa azionee di “indirizzzo” e “regoolazione” peer la quale era
staata concepitta la funzionne del MUR
RST.
Og
ggi, pur nellla conferm
ma della con
ntinuità natuurale di tuttta la filieraa della “connoscenza” (dall’istruzioone
fin
no al trasfeerimento all sistema produttivo
p
ddei risultatii della riceerca e dell’’innovazion
ne) si tornaa a
sotttolineare, ad avviso della UIL molto oppportunamentte, l’esigenza di una maggiore attenzione
a
dei
go
overni e di ttutta l’azionne pubblicaa verso il coollegamento
o sempre più stretto trra progresso
o scientificoo e
teccnologico e sviluppo ecconomico, sociale
s
ed am
ambientale del
d Paese.
A ben rifletteere anche 2 concrete e recenti nnovità imponevano l’ad
deguamentoo della “go
overnance” del
p maggiorre incisivitàà ed agibiliità a) la prroposta delllo stesso prrof.
sisstema scienntifico e teccnologico per
Fio
oramonti deel “Patto peer la Ricercca” come m
momento dii realizzazio
one delle siinergie indiispensabili per
oriientare e traasferire al nuovo
n
svilu
uppo industrriale, dei seervizi ed allla sostenibillità ambien
ntale, i risultati
della attività ddi Ricerca e Innovazio
one; b) la diiversa e più
ù articolata formulazion
f
ne - rispetto
o all’originaaria
ed
d “ibrida” prroposizionee sulla qualee come UIL
L avevamo espresso
e
daa subito le nnostre riserv
ve - all’interrno
della Legge di Bilanciio 2020 deella nuovaa Agenzia Nazionale della Riceerca (ANR
R). Strumennto,
qu
uest’ultimo, fortementee difeso dalllo stesso P
Presidente del
d Consigliio Conte neella confereenza stampa a
Viilla Madamaa in cui lo stesso
s
Contee ha annuncciato la deciisione del Governo
G
di ooperare la separazione
s
tra
“S
Scuola” e “R
Ricerca”.

Piu
uttosto a prreoccupare dovrebbero
o essere le reazioni neegative e/o di scetticism
mo con le quali in moolti
am
mbienti polittici si è com
mmentato lo
o sdoppiameento del MIIUR. Da un lato il ridiccolo tentativ
vo di denunncia
“d
di manovre di potere e della creazzione di pooltronifici”; dall’altro obiezioni
o
e dubbi fond
damentalmeente
“sttrumentali” e comunquue immemorri del fatto cche nei Gov
verni di Rom
mano Prodi tale separaazione era sttata
rip
proposta, annche in ragione del fattto che i nuoovi orientam
menti della programmaazione UE imponevano
i
o la
maaggiore sinnergia di azzione tra il
i MURST (guidato da
d Fabio Mussi)
M
il M
Ministero dello
d
Svilupppo
Ecconomico (aallora guidato da Pierlu
uigi Bersani ) e tutti gli altri dicasteeri.
Ceerto, anche pper noi, il tema
t
delle risorse
r
è irriisolto. Così come tutta la “partita”” contrattuaale è ancoraa da
svo
olgersi. Moolti dubbi si legano, altrresì, alla tennuta politica dello stesso Governoo e dunque alla
a possibilità
di dare continnuità ad unna scelta ch
he - come giustamentte ha fatto rilevare il Rettore deella Universsità
di, nella suaa recente in
ntervista ad
d un noto qquotidiano della
d
Capitaale,
Feederico II pprof. Gaetanno Manfred
alll’indomani della sua deesignazionee al nuovo pprestigioso incarico
i
- potrà dispieggare i suoi effetti
e
beneffici
sollo attraverso una nuova capacità di
d programm
mazione plu
uriennale di più consisttenti risorsee per Ricercca e
Sv
viluppo (cossì come hannno fatto paaesi nostri competitorss, anche in cicli econoomici sfavo
orevoli com
me è
staato quello del 2008- 20016).
Saarebbe ridutttivo, infinee, giudicaree la portataa dei nuov
vi assetti ministeriali
m
ddalla sola ottica dei pur
p
au
uspicabili eff
ffetti sul pianno delle relazioni sindaacali e contrrattuali.
In questa direezione com
me UIL-RUA
A giudichiaamo essenziiale che il Governo
G
sap
appia coglieere l’occasioone
per tornare a dare nellla legislazio
one, così ccome nella dimension
ne contrattuuale, specifficità e nuoova
cen
ntralità allaa condizione occupazio
onale, retribbutiva e di sviluppo professional
p
le dei ricerccatori pubblici
un
niversitari ed extra-uniiversitari e con essa a quella di tutto
t
il perssonale deglli EPR, deg
gli Atenei, dei
do
ocenti e del ppersonale teecnico-amm
ministrativo delle struttu
ure dell’AFAM.
A cominciaree dal comppletamento dei processsi di stabiliizzazione del
d personaale ancora precario
p
e dal
sup
peramento degli ostaacoli e dellle resistenzze che anccora si fraappongono nei tavoli deputati alla
a
ricconfigurazioone dei rispeettivi ordinaamenti proffessionali e classificatori.
In gioco ci sono le prrospettive occupaziona
o
ali di miglliaia e mig
gliaia delle nostre miigliori enerrgie
inttellettuali crreate dalla Scuola e daall’Alta Forrmazione un
niversitaria ma anche lla necessitàà di respinggere
chiusure corpporative, sem
mpre latentii, così comee quella di diminuire il
i gap che ssepara la co
ondizione edd il
traattamento deel nostro peersonale scieentifico da qquelli dei Paaesi europei nostri conncorrenti.
All Magnificoo Rettore, prrof. Gaetan
no Manfredii vanno i migliori
m
augu
uri di buonn lavoro della UIL e deella
UIIL-RUA peer un prestiggioso e fon
ndamentale incarico ch
he Egli saprrà sicurameente svolgerre con la nota
n
graande comppetenza e favorendo
f
la partecipaazione dellaa comunitàà scientificaa e delle rappresentan
r
nze
socciali.

