Il CNU Nazionale e della sede di Sassari-Cagliari vista la situazione
determinatasi a seguito della pubblicazione dei bandi di ricerca di base a valere sul
contributo della “Fondazione di Sardegna”, nei cui regolamenti sono previste norme
discriminatorie nei confronti di coloro che hanno partecipato alla protesta per la
dignità della docenza aderendo all’iniziativa “No alla VQR”, condannano le iniziative
discriminatorie ed antisindacali assunte dagli organi di governo dei 2 atenei sardi. Il
CNU

attende

fiducioso

la

risposta

alla

lettera

apparsa

su

ROARS

(https://www.roars.it/online/impedito-laccesso-ai-fondi-di-ricerca-delluniversita-disassari-ai-docenti-dellateneo-che-hanno-contestato-la-vqr-2011-2014/) da parte del
Ministro, che a lungo ha ricoperto importanti incarichi sindacali per cui ci si attende
debba esprimere una particolare sensibilità nei confronti di lavoratori discriminati per
aver effettuato legittime e più che pacate forme di protesta. Proteste, si badi bene, che
al momento non hanno comportato alcun disagio agli studenti ed alle loro famiglie.
Il CNU segnala inoltre che in diversi regolamenti di ateneo per l’attribuzione
degli scatti stipendiali di cui agli artt. 36 e 38 del D.P.R. 382/80, in molte sedi ancora
non predisposti pur a distanza di 7 anni dalla loro previsione nella c.d. Legge Gelmini,
sono stati introdotti criteri abnormemente restrittivi per l’attribuzione degli scatti, con
particolare riferimento alla produzione della ricerca, tra l’altro trascurando
totalmente il rapporto tra risultati ottenuti dai richiedenti e le risorse loro
attribuite dagli atenei stessi o da altre amministrazioni per il loro effettivo e
realistico raggiungimento. Anche in questo caso, seppure in modo limitato, sono
state previste discriminazioni per coloro che avevano aderito alla protesta “No alla
VQR”.
Si sottolinea che proprio ai sensi del DPR 382/80 gli scatti stipendiali sono parte
integrante della retribuzione dei ricercatori e dei professori. Solo in caso di
inadempienze gravi nello svolgimento dei compiti istituzionali si potrebbe porre in
discussione la loro attribuzione. In ogni caso il CNU nazionale e quello locale
sostengono e sosterranno le legittime iniziative di denuncia e protesta su tali temi e si
adopereranno attivamente per la tutela dei propri iscritti.
5 giugno 2017

