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Presidenza Nazionale

ADEGUAMENTO STIPENDIALE 2007: IL C.I.P.U.R.
SEGNALA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA LE
UNIVERSITA’ INADEMPIENTI
Come preannunciato nei comunicati del 20 luglio e del 9 agosto 2007,
il C.I.P.U.R. ha provveduto a segnalare alla Procura della Repubblica le
Università i cui Rettori non hanno applicato, a proposito delle modalità con
le quali va liquidato alla docenza l’adeguamento stipendiale annualmente
dovuto, l’art. 24 comma 2 della Legge 448/98. L’avviso è che siano potuti
incorrere nel reato di cui all’art 328 del c.p.(Rifiuto d’atti d’ufficio).
In particolare sono state segnalate, nell’atto depositato presso la
Procura della Repubblica di Parma il 22 agosto 2007, le Università: Bari
Politecnico, Bari Statale, Bologna, Brescia, Cagliari, Calabria, Camerino,
Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, La Sapienza di Roma, Macerata,
Milano Politecnico, Milano Statale, Modena-Reggio Emilia, Napoli Federico
II , Napoli II Ateneo, Pisa, Politecnica delle Marche, Roma Tor Vergata,
Roma 3, Salerno, Siena, Torino Politecnico, Trieste, Udine, Venezia Cà
Foscari, Verona, Vita e Salute San Raffaele, Viterbo.
Il C.I.P.U.R. porta avanti con coerenza ed in autonomia l’azione
intrapresa a difesa dei diritti della Docenza universitaria oltre che al
diritto di operare in un contesto sociale rispettoso delle norme dello Stato.
In tale contesto appaiono sorprendenti le prese di posizione di esplicita
condanna nei suoi riguardi assunte dalla dirigenza di una Associazione
sindacale autonoma il cui argomentare, di fatto, giustifica e supporta
prassi illegittime.
Intervenire, o contribuire criticamente, sull’eventuale variazione di
norme ritenute inopportune o ingiuste (e non sembra questo il caso!)
rafforza la crescita sociale e lo Stato di diritto; giustificare la non
applicazione di leggi, specie nel contesto del sistema universitario,
contribuisce a demotivare chi in esso opera oltre che, proprio per tale
nefasta prassi unita ad una carente legiferazione, accelerare il processo di
degrado in atto.
Perugia, 22 agosto 2007
Il Presidente Nazionale
Prof. Vittorio Mangione

