CIPUR-Confsal
Il Presidente Nazionale

Ai Professori Associati della UNIVERSITA' DI PISA

Oggetto: Opzione alla L. 230/05 per mantenere al 70.mo anno l'età di pensionamento. Eventuale ricorso per le
determinazioni rettorali in materia.
Cari colleghi,
rammento anzitutto che chi di voi non sia ex stabilizzato o non sia stato assunto successivamente all'entrata
in vigore della legge in oggetto si vede spostata l'età di pensionamento al 65.mo anno (eliminazione del fuori ruolo e
discrezionalità da parte dei Rettori per i due anni aggiuntivi). Unico modo per ovviare a ciò è la opzione del regime di
cui alla citata legge.
A fronte di tali opzioni la vostra università ha reagito emettendo prese d'atto nelle quali si precisa che l'età del
pensionamento è portata a 68 anni e non a 70 in virtù di una bizantina interpretazione della norma. Del tutto, cosa
ancora più grave, ad alcuni che già avevano optato da tempo è stato annullato il precedente, corretto, decreto di presa
d'atto e adeguato al nuovo termine sopa indicato.
Nell'augurare a tutti gli associati pisani di divenire ordinari (e quindi di entrare automaticamente nel regime della L.
230/05), non posso non ricordare loro che la opzione per la L. 230/05 in ogni caso preserva loro un diritto (70.mo anno
come età di pensionamento) che la loro università attualmente cerca di contrastare contraendolo al 68.o anno.
Il CIPUR-Confsal propone un ricorso cumulativo per opporsi a tali determinazioni e rammenta che per avere quote
ragionevoli di partecipazione è necessario che il numero dei ricorrenti sia adeguato.
Invio pertanto questo ultimo avvertimento al fine di invogliare il maggior numero di voi a badare ai propri interessi fino
a quando si è in tempo (oggi le norme variano con estrema velocità), ed evitare poi richieste tardive che non potranno
trovare accoglimento.
Rammento che un modulo per l'opzione è scaricabile dal sito www.cipur.it.
Trattandosi di "diritti attinenti i rapporti di lavoro" la impugnazione dei decreti rettorali o delle comunicazioni
amministrative che limitano al 68.o anno l'età di pensionamento, CHE GLI INTERESSATI DEVONO MANDARE
VIA FAX ALLA SEGRETERIA CIPUR-Confsal (fax 075/5008851), non deve necessariamente essere effettuata entro
il 60.mo giorno dal provvedimento; ciò consente di portare in avanti di due mesi il termine per la adesione al ricorso che
vi proponiamo.
Per motivi organizzativi la adesione di massima (con l'invio del documento sopra ricordato via fax) deve effettuarsi
entro e non oltre il 30 aprile c.a..La eventuale adesione formale avverrà successivamente e comprenderà il pagamento
della quota che vi verrà proposta,
Cordiali saluti

Vittorio Mangione

