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Presidenza Nazionale

ADEGUAMENTO STIPENDIALE 2007 E RETTORI
Li abbiamo eletti noi; e sempre con maggiore frequenza molti di essi ce li
ritroviamo come controparti, spesso in probabile balia di Direttori amministrativi che si
ha l’impressione possano indulgere allo sport attualmente di moda nel Bel Paese: la non
applicazione delle norme. Mi riferisco a molti dei Rettori delle nostre università, per
chiarire, ed all’atteggiamento da loro assunto nei confronti, in particolare, della
applicazione della L. 448/98 relativa ai dovuti adeguamenti per la docenza universitaria
nel caso in cui o l’ISTAT o il Consiglio dei Ministri non dovessero formulare ciò che è di
loro competenza nei tempi e nei modi previsti.
Fa ancora sperare, in contrapposizione, la esistenza di Rettori degni di questo
nome, consapevoli dell’ opportunità e del dovere di applicare le leggi per rispetto dello
Stato e del sistema universitario, fa permanere un barlume di speranza per il futuro del
sistema; con il loro operare questi ultimi onorano il corpo accademico anche in virtù dei
modi cortesi utilizzati in tale evenienza nei riguardi della docenza universitaria e delle
Associazioni che la rappresentano. Il ringraziamento degli iscritti al C.I.P.U.R. va, in
particolare, ai Rettori di Catania, L’Aquila, Messina, Padova, Palermo, Parma, Pavia,
Teramo, Sassari che hanno dato atto alla legittimità della richiesta del C.I.P.U.R. e
provveduto con le modalità da loro ritenute idonee.
Per contro, la preannunciata azione giudiziaria amministrativa nei riguardi, fra i
tanti, degli inadempienti Rettori di Siena e di Roma la Sapienza, presso il TAR Toscana
ed il TAR Lazio ordinatamente, è già in atto.
E’ all’esame dei legali del C.I.P.U.R. la eventualità di una azione penale nei
riguardi dei singoli Rettori inadempienti.
Il C.I.P.U.R. ritiene anche utile informare l’elettorato passivo a proposito dei
comportamenti di chi ha eletto; in questo ordine di idee, sul sito del C.I.P.U.R
http://www.cipur.it/Varie/ADEGUAMENTO/adeguamento.htm
sono
all’indirizzo
leggibili le piacevolezze, spesso arroganti, o di sbigottimento per la richiesta
irriguardosa o, del tutto, di invito quasi minaccioso ad usare maggiore riguardo verso le
istituzioni che le Magnificenze Loro rappresentano, specie da parte di Associazioni
sindacali di personale non contrattualizzato, e chi più ne ha più ne metta, che alcuni
Magnifici hanno ritenuto di rivolgere alla Associazione che rappresento.
Svetta per originalità e per la encomiabile informazione sui fatti della docenza il
Magnifico che seccamente ha comunicato: “Si restituisce, in quanto erroneamente
pervenuta a questo Ateneo, la nota del 16.05.2007 relativa all’oggetto e si precisa che lo
scrivente Ateneo ha regolarmente provveduto in materia”.
Provveduto nel 2007 a saldare il dovuto dell’anno precedente!
Perugia,20 luglio 2007

Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

