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Prot. n. 283/2022 flcgil GD-stm 

 
 

Alla Prof.ssa Anna Maria Bernini 
Ministra dell’Università e Ricerca 

 

 
 

 
Egregia Sig.ra Ministra, 

nell’augurarLe buon lavoro, nel momento in cui assume la titolarità del dicastero 
dell’Università e della Ricerca, auspichiamo l’instaurazione di un proficuo confronto 
improntato all’ascolto e al rispetto delle prerogative di rappresentanza, che sono proprie delle 

organizzazioni sindacali. 
Diversi e importanti sono i temi rispetto ai quali riteniamo fondamentale un primo scambio 

di vedute, a partire dal finanziamento ordinario delle Università, che ancora oggi ci vede 
fanalino di coda nel contesto europeo, fino all’utilizzo delle risorse del PNRR,  che 
rappresentano una grande opportunità di rilancio per il settore ma, nello stesso tempo, 

pongono interrogativi rispetto al mantenimento  delle attività avviate in un arco temporale 
più ampio rispetto a quello previsto per i finanziamenti, tema che impatta inevitabilmente 

anche sul futuro del personale impegnato nei progetti. Altro tema di importanza strategica 
per il Paese è certamente quello che riguarda un rilancio degli investimenti sul diritto allo 
studio, anche in considerazione del triste primato in Europa che ci vede precedere solo la 

Romania come numero di laureati nella fascia di età di 25-34 anni. 
Rispetto a questi temi riteniamo importante capire gli orientamenti che intende assumere, 

non di meno Le chiediamo, con carattere d’urgenza, che il primo incontro riguardi il 
personale, che viene da una lunga stagione di blocco contrattuale interrotta soltanto nel 2018 
con un contratto essenzialmente economico, che ha rimandato a questa tornata dei rinnovi 

contrattuali gli interventi di tipo ordinamentale.  
Con grande ritardo, proprio in questo periodo, dopo il rinnovo dei contratti degli altri tre 

comparti della P.A., probabilmente si arriverà alla sottoscrizione del CCNL istruzione e ricerca 
che al suo interno prevede anche la sezione che riguarda il personale dell’Università e delle 
Aziende Ospedaliere Universitarie. Dal confronto avviato con l’ARAN sono emerse specifiche 

problematicità del nostro settore che potrebbero in buona parte essere risolte con un 
intervento del ministero e pertanto da qui l’urgenza di un incontro per poterLe rappresentare 

compiutamente la situazione.  
Certi dell’attenzione che presterà a questi temi e del riscontro alla presente, Le rinnoviamo i 
migliori auguri di buon lavoro.  
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