Il Presidente
Roma, 13 settembre 2017
Prot. 2051-17/P/rg
All’Associazione italiana
universitari (AIDU)

docenti

All’AIPAC
All’Associazione Nazionale Docenti
Universitari (ANDU)
All’Associazione dei Ricercatori a
Tempo Determinato (ARTeD)
Alla CISL-Università
Al Comitato Nazionale Universitario
(CNU)
Alla
CONFSAL
Federazione
SNALS/UNIVERSITÀ
CISAPUNI
(CONFSAL-CISAPUNI-SNALS)
Al
Coordinamento
Nazionale
Professori Associati (CoNPAss)
Al CNRNS
Alla Federazione UGL Università
Alla Federazione Lavoratori della
Conoscenza (FLC-CGIL)
Alla RETE29Aprile
Alla Delegazione dei 5444 professori
e ricercatori universitari firmatari
della lettera del 27 giugno 2017 di
proclamazione dello sciopero 28
agosto-31 ottobre 2017 (Proff. Carlo
Vincenzo Ferraro, Carmela Cappelli,
Carla Cuomo, Paolo D’Achille)
All’Unione Italiana del lavoro Ricerca
Università AFAM (UIL RUA)

All’Unione Sindacale Professori e
Ricercatori Universitari (USPUR)
e, p.c.

Alla
Ministra
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Sen. Valeria Fedeli

Oggetto: Regolamentazione astensione collettiva dei docenti universitari.

Si dà seguito all’invito del Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali (nota n. 12175 del 28 agosto 2017), riguardante le prescrizioni al
rispetto delle quali è condizionata la legittimità dell’astensione collettiva dei docenti universitari in corso
(all. 1). Nella citata nota il Presidente ha auspicato una ripresa del dialogo tra le parti sociali per definire le
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale docente delle università.
La scrivente Conferenza, sentito per le vie brevi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
costituendo l’organo rappresentativo dei “datori di lavoro” dei docenti universitari (artt. 1 e 2 dello Statuto
CRUI) e il Comitato di settore nella contrattazione collettiva del personale tecnico-amministrativo (art. 47,
c. 2, D.Lgs. 165/2001), intende avviare immediatamente una fase di consultazione con le Organizzazioni
sindacali e i Soggetti collettivi ritenuti comunque rappresentativi degli interessi dei docenti universitari. In
tal modo si potrà definire un quadro condiviso di regole da applicare in caso di astensione collettiva dei
docenti universitari per assicurare l'effettività, nel suo contenuto essenziale, del diritto all’istruzione
superiore (art. 1, c. 2, lett. d), L. 146/1990 e s.m.i.). Tali regole saranno poi sottoposte alla valutazione di
idoneità (art. 2, c. 4, L. 146/1990) della Commissione di garanzia.
Sino all’integrale definizione di regole condivise in materia di astensione collettiva dei docenti universitari,
saranno applicate le prescrizioni individuate dalla Commissione nella seduta del 28 agosto u.s., le quali
comunque costituiranno un punto di riferimento per le parti sociali coinvolte nel predetto processo.
Si coglie l’occasione per ricordare che le Università provvederanno agli adempimenti previsti in materia di
astensione collettiva nella rilevazione delle adesioni allo sciopero e nella misura delle trattenute correlate
con le giornate di sciopero, effettuate ai sensi dell’art. 5 L. 146/1990 e della nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica (n. 44721 del 1° agosto 2017), già trasmessa alle
università italiane dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Tanto premesso, le rappresentanze dei soggetti elencati in indirizzo sono convocate per la riunione che si
terrà il 5 ottobre 2017 alle ore 11.00, presso la Sala Affreschi della CRUI, p.zza Rondanini 48, Roma. Alla
riunione è altresì invitata a partecipare una rappresentanza del Ministero.
Distinti saluti.

Gaetano Manfredi

