
 

Via Rovereto, 11 – 00198 Roma – Tel. 06 8840772 – 06 8413556 – Fax 06 8844977 – www.cisluniversita.it - info@cisluniversita.it 
 

       Segreteria  Generale 
 
Prot. n. 807 /A11    
Roma, 8 dicembre 2020         

Ai Componenti del Consiglio Generale 
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Aziendali 
Ai Referenti Aziendali 

       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Assemblea Nazionale Unitaria – 10 dicembre 2020. 
 
 
Carissime/i, 
 

facendo seguito alla nostra nota del 3 dicembre u.s., prot. n. 796/A11, e 
tenuto conto degli sviluppi negativi che si stanno avendo sul versante dell’iter di 
approvazione della Legge di bilancio 2021, abbiamo deciso insieme a tutte le 
altre OO.SS. firmatarie del vigente CCNL Istruzione e Ricerca, di convocare per il 
giorno 10 dicembre p.v., dalle ore 11, l’Assemblea Nazionale Unitaria del 
personale dell’Università, ivi compreso quello delle AOU, per dibattere insieme 
alle lavoratrici e ai lavoratori e a tutta la dirigenza sindacale, di quanto sarà 
comunicato dal Ministro Manfredi alle Segreterie Nazionali nell’incontro politico 
del 9 dicembre e, qualora non dovessero essere fornite risposte positive alle 
richieste avanzate dalle OOSS, valutare insieme le azioni da porre in essere per 
contrastare la politica miope e ipocrita di un Governo che, allo stato dei fatti, 
continua a tradire il personale delle Università, pur in presenza di un cospicuo 
riconoscimento di risorse specifiche per il settore pari a oltre un miliardo e 100 
milioni. 

 
Per le note vicende legate al rischio pandemico l’Assemblea Nazionale 

Unitaria è stata organizzata in streaming e tutti potranno parteciparvi 
semplicemente collegandosi al seguente link: https://youtu.be/bZEmkf3Bx7E 

 
Occorre garantire un’ampia partecipazione sia delle lavoratrici e dei 

lavoratori che della dirigenza sindacale ad ogni livello. Tutti dovranno essere 
informati delle risultanze del tavolo politico convocato dal Ministro Manfredi a 
seguito della nostra richiesta unitaria. 

 
Siete pregati, pertanto, di invitare tutta la dirigenza sindacale della nostra 

Federazione ad ogni livello a partecipare all’evento, attivandosi immediatamente 
affinché si possano raggiungere con tutti i mezzi possibili tutte le lavoratrici e i 
lavoratori per informare gli stessi dell’iniziativa distribuendo la documentazione 
allegata, richiedendo nel contempo la più ampia partecipazione. 
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La dirigenza dovrà attivare, quindi, nei confronti dei lavoratori, un’azione di 

sollecitazione quotidiana alla partecipazione all’Assemblea Nazionale in 
streaming, perché è necessario mostrare al Ministro e al Governo che il 
personale dell’Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie è stanco e, 
pertanto, dai luoghi di lavoro salirà una forte azione di protesta se le nostre 
richieste non saranno accolte. 

 
La scrivente Segreteria confida in un grande momento di partecipazione, 

rappresentando che le lavoratrici e i lavoratori potranno usufruire per l’evento 
del permesso retribuito per diritto di assemblea di cui all’art.43 del CCNL 
istruzione e ricerca indipendentemente se si svolge l’attività lavorativa in 
presenza o in Smart Working. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Francesco De Simone Sorrentino) 
 


