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V CONGRESSO NAZIONALE 
FEDERAZIONE CISL – UNIVERSITA’ 

21 - 23 aprile 2022 
Hotel Casale – Colli del Tronto (AP) 

 
 

M O Z I O N E  F I N A L E 
 
 Il V Congresso Nazionale della Federazione CISL Università, celebrato 
presso l’Hotel Casale – Colli del Tronto (AP) nei giorni dal 21 al 23 aprile 2022, 
udita la relazione del Segretario Generale, Francesco De Simone Sorrentino, ne 
condivide pienamente i contenuti e, arricchita dai contributi offerti dall'ampio e 
approfondito dibattito, l'assume come propria.  
 

L’emergenza pandemica da COVID-19 e i venti di guerra che soffiano in 
queste ore in Ucraina hanno gettato il Mondo in una nuova e grave crisi rischia 
di evolvere in scenari devastanti sia da punto di vista economico che sociale, 
consegnando all’umanità un futuro incerto in cui potrebbero essere messi a 
rischio le conquiste conseguite dall’umanità dopo l’ultimo conflitto mondiale. 

 
La Federazione CISL Università condanna “senza se e senza ma” 

l’invasione dell’Ucraina ad opera della Russia che ha portato nel corso dell’ultimo 
mese migliaia e migliaia di vittime civili, tra cui anche tanti bambini, con una 
emigrazione di massa del popolo ucraino verso i Paesi occidentali in cerca di 
salvezza. Occorre ristabilire immediatamente la pace in Ucraina garantendo al 
popolo il diritto di scegliere il proprio futuro in piena libertà e democrazia.  

 
In questo contesto complesso sono minacciati i valori su cui si fonda il 

nostro Paese e l’Europa come soggetto politico unitario; valori quali la giustizia 
sociale e la centralità della persona, valori su cui si fonda anche la CISL ed in cui 
si riconosce la Federazione CISL Università.  

 
Dal punto di vista economico è a rischio la forte ripresa trainata dal PNRR 

che il nostro Paese stava agganciando e che avrebbe potuto cambiare 
profondamente l’Italia trasportandola su una dimensione internazionale di 
primario interesse. Non bisogna fallire la sfida del PNRR a ogni costo, soprattutto 
se si guarda alle scelte e agli importanti investimenti effettuati nei settori 
dell’alta formazione e della ricerca, capaci di generare innovazione, di processo 
e di prodotto, ecosostenibilità e nuovi modelli organizzativi fondati sulla 
cooperazione, sulla specializzazione e sull’eccellenza. 

 
Il Congresso, pertanto, in un’ottica di interesse generale e a tutela dei 

lavoratori del settore, ritiene che la nuova Dirigenza Nazionale dovrà elaborare 
un’articolata politica sindacale secondo le seguenti linee d’indirizzo strategiche, 
avendo sempre come punto di visione generale la costruzione di una Europa 
Federata per la crescita e il benessere di tutti gli Stati facenti parte dell’Unione 
stessa. 
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Il Congresso ritiene, quindi, che la massima attenzione debba essere 
riservata alla promozione di politiche per uno sviluppo economico e sociale che 
vedano nella conoscenza e nell’innovazione gli strumenti strategici per 
perseguire l’obiettivo della crescita, per far uscire il nostro Paese dalla grave crisi 
infinita che ne ha mutato profondamente la sua fisionomia. 

 
Lo scenario che fa da sfondo ai mutamenti a cui sono saranno sottoposti i 

settori dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 
implica una forte iniziativa della Federazione CISL Università volta alla 
salvaguardia delle Istituzioni e alla tutela dei diritti dei lavoratori ivi operanti. 

 
Rispetto ai principali partner europei, infatti, il “gap” generatosi in termini 

di infrastrutture e investimenti è tale da far emergere la necessità che il Governo 
continui ad investire nel settore della formazione superiore confermando la 
profonda inversione di tendenza registratasi grazie all’operato della Ministra 
Messa e del MUR che hanno saputo valorizzare la partecipazione sindacale come 
elemento utile alle scelte politiche assunte dagli stessi. 

 
Il ritardo pauroso che pesa sull’Italia deve orientare tutti, in primo luogo il 

Sindacato, forza propulsiva che trae la sua linfa vitale dalle idee delle donne e 
degli uomini che operano nei luoghi di lavoro, a fare sistema per garantire un 
futuro migliore alle prossime generazioni. Ma per far ciò è indispensabile 
ripensare alle relazioni sindacali in un’ottica più inclusiva, introducendo un nuovo 
livello di confronto nazionale con il MUR per gli aspetti che concernono le linee 
di indirizzo e gli obiettivi di sistema, specie nell’odierna fase di attuazione del 
PNRR.  

 
L’impegno politico della Federazione CISL Università dovrà essere 

massimo per realizzare un “Sistema della formazione superiore” in cui le 
Istituzioni siano collegate tra loro e orientate a perseguire  politiche di sviluppo 
integrate, costituendo una rete a livello nazionale per promuovere sinergie nei 
campi dell’innovazione, della ricerca, della formazione e della terza missione. 

 
 Sul piano delle problematiche che investono i settori di pertinenza della 
Federazione CISL Università, il Congresso, in particolare, impegna la nuova 
Dirigenza a lavorare con determinazione per: 
 
§ stimolare il Governo affinché siano incrementati ulteriormente i fondi destinati 

all’Università, alla Ricerca Scientifica e all’AFAM per allinearci agli investimenti 
medi effettuati nel settore della formazione superiore e della ricerca scientifica 
in Europa (2,4% del PIL); 

§ sottoscrivere un CCNL di svolta, innovativo, per restituire dignità ai lavoratori 
definendo un ordinamento professionale che guardi a nuovi ambiti 
professionali che descrivano le molteplici e diverse realtà lavorative delle 
Istituzioni universitarie e AFAM, puntando sulla valorizzazione delle lavoratrici 
e dei lavoratori del settore della formazione superiore anche mediante la 
riduzione del gap salariale esistente con altre categorie del Pubblico Impiego. 
Il nuovo ordinamento, non rinunciando all’attuale flessibilità delle funzioni 
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interne, dovrà individuare nuovi “contenitori” di confluenza che tengano conto 
dei nuovi titoli di accesso per il reclutamento dall’esterno, descritti in modo 
più puntuale e superando la logica della denominazione attraverso lettere e 
numeri. Il nuovo sistema di Progressioni Economiche dovrà prevedere criteri 
semplificati per la loro attribuzione e dovrà riguardare tutti i lavoratori in 
un’ottica di inclusività prevedendo un importo di valore unico per ciascuno dei 
nuovi contenitori. Dovrà essere rivisto il sistema degli istituti premiali a valere 
sui fondi accessori per i quali dovranno essere individuate nuove forme di 
alimentazione della componente variabile del fondo mediante l’afflusso di 
risorse acquisite da progetti e forme di collaborazione e di sponsorizzazioni 
esterne all’Amministrazione. Dovrà essere rivisto il sistema degli incarichi 
distinguendo quelli professionali da quelli organizzativi e le modalità di 
finanziamento delle posizioni organizzative. 

§ dedicare, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale una specifica 
disciplina per il personale operante presso le AOU evidenziando il ruolo 
peculiare di tale personale anche rispetto alla specifica funzione svolta 
collegata alle attività didattiche e di ricerca delle Scuole di Medicina, con 
particolare attenzione alla professionalità mediche e sanitarie. Analogamente 
dovrà trovare spazio nel nuovo ordinamento il profilo degli insegnanti di 
madrelingua e la relativa disciplina contrattuale per dare finalmente soluzione 
all’annosa questione del personale C.E.L. e dei Lettori, che a nostro avviso 
necessitano di una disciplina unica svolgendo gli stessi compiti. 

§ impegnare la Segreteria Nazionale e tutto il gruppo dirigente ad attivare tutte 
le iniziative necessarie affinché nella revisione della Legge n.240/2010 si 
possa raggiungere la massima valorizzazione della componente tecnico-
amministrativa per l’elezione del Rettore, nonché una adeguata 
rappresentanza della predetta componente di personale nell’ambito degli 
Organi di Governo delle Istituzioni sia statali che libere. 

§ valorizzare le Elevate Professionalità che nei nostri settori svolgono funzioni 
che in altri comparti sono esercitate da personale collocato nella dirigenza. 
Valorizzare le Elevate Professionalità significa creare gli spazi per ottenere 
anche una valorizzazione del personale appartenente ai possibili nuovi 
contenitori sottostanti. 

§ dare impulso, con il nuovo CCNL, al welfare aziendale che nel settore privato 
costituisce una conquista solida dei lavoratori e una ulteriore forma di 
investimento sulle risorse umane. Relativamente a questa tematica per 
valorizzarne gli effetti concretamente occorrerà puntare sulla massima 
mutualità di settore, concentrando l’attenzione sulla tutela del bene primario, 
la salute, attraverso l’attivazione di una polizza sanitaria di settore mediante 
l’istituzione di un apposito fondo da regolare centralmente attraverso 
l’istituzione di un Ente bilaterale nell’ambito del CCNL.  

§ rivedere lo stato giuridico dei docenti anche con riferimento al superamento 
della figura del ricercatore a tempo determinato; definire un quadro organico 
per l’istituzione di una unica figura unica pre-ruolo con contratto a tempo 
determinato stabilendo diritti e doveri, per superare le attuali figure atipiche 
del settore universitario (in primis borsisti e contrattisti); valorizzare 
ulteriormente il dottorato;  
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§ rivedere le norme di integrazione tra il Servizio Sanitario e le Università 
riformando il D.Lgs 517/1999 rivendicando con forza la peculiarità dei 
Policlinici Universitari e la specifica missione formativa e l’appartenenza delle 
AOU al sistema della formazione superiore e della ricerca scientifica e quindi 
al comparto e all’area dell’Istruzione e Ricerca; 

§ completare per il settore AFAM il processo di parificazione con il mondo 
universitario affrontando la problematica della Governance e quella del 
dimensionamento delle Istituzioni, nonché individuare percorsi anche 
legislativi per una valorizzazione della docenza AFAM nel quadro della piena 
parificazione a quella universitaria. 

 
Per quanto concerne l’aspetto organizzativo il Congresso ravvisa nella 

collaborazione, nella sinergia e nella comunicazione fra tutti i dirigenti, ai diversi 
livelli, gli elementi fondamentali del modello sindacale della nostra Federazione. 
A tal fine impegna la futura Segreteria ad attivare iniziative formative, anche 
collettive, che interessino la dirigenza ad ogni livello e i nuovi RSU. 

 
La nuova Dirigenza dovrà assumere l’impegno di implementare in modo 

significativo il proselitismo, anche alla luce delle criticità determinatesi con altre 
Federazioni della CISL che hanno impropriamente sottratto nostri associati. Su 
tale aspetto si esprime forte amarezza, giudicando inaccettabile l’azione mossa 
contro la nostra Federazione. 

 
Gli iscritti, infatti, costituiscono l’unica fonte di sostenibilità economica della 

Federazione fornendo la forza contrattuale nei confronti di tutte le controparti 
istituzionali e politiche.  

 
Il Congresso impegna la nuova Segreteria ad attivare quanto sarà necessario 

nelle sedi che presentano maggiori criticità, anche attivando specifici programmi 
di proselitismo.  

 
L’informazione dovrà essere un altro elemento da valorizzare sia nei canali 

interni alla O.S. che nei confronti dei lavoratori del settore della formazione 
superiore e della ricerca scientifica, in particolare per l’AFAM è prioritario attivare 
in ogni istituzione un referente per arginare anche l’informazione non ufficiale 
che circola tra i forum e i social network e che spesso confonde gli associati. E’ 
necessario, inoltre, individuare e sviluppare nuovi canali comunicativi che 
possano intercettare i giovani per avvicinarli al nostro Sindacato e sensibilizzarli 
verso l’essere gruppo oltre l’individualismo spesso imperante. 

 
Sarà di vitale importanza l’intensificazione del canale di comunicazione tra la 

Segreteria Nazionale e le singole sedi. 
 
Come Federazione si dovrà insistere nell’obiettivo di avvicinare i potenziali 

iscritti implementando la visibilità del Sindacato attraverso una maggiore 
presenza sulla stampa quotidiana nazionale, regionale e locale per illustrare alla 
cittadinanza le idee CISL sulle problematiche dell’Università ivi comprese le AOU 
e dell’AFAM. 
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La formazione di giovani quadri dirigenti, infine, dovrà essere uno degli 
obiettivi prioritari per tutta la Federazione, sia a livello nazionale che a livello 
territoriale, per fornire alla Federazione stessa gambe e braccia solide su cui 
investire per garantire continuità all’azione sindacale e raggiungere gli obiettivi 
migliori prefissati nel tempo per la categoria, con la professionalità e la passione 
che hanno contraddistinto e che qualificheranno sempre l’azione sindacale della 
Federazione CISL Università. 
 
 


