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Ai Soci USPUR 

Loro Sedi 

 
             

             Cari Colleghi,  

 

brevi note sull’attività governativa e parlamentare in atto in queste giornate prenatalizie, attività che porterà: 

• alle rifiniture per la legge di Stabilità 2016, il cui via libera definitivo è previsto prima di Natale (è stata 

approvata dal Senato mentre vi sto scrivendo); 

• al completamento entro fine Gennaio della trattativa tra Aran e Sindacati sull’applicazione della riforma 

Brunetta, per fare poi ripartire i contratti nel pubblico impiego. 

Nella legge di Stabilità 2016 sono state reperite le risorse per istituire: 

• il Fondo per le cattedre universitarie del merito “Giulio Natta” (38 milioni nel 2016 e 75 milioni nel 

2017); 

• i collegi universitari di merito (tre milioni per il biennio 2016-2018); 

• FFO aumentato di 6 milioni nel 2016 e di 10 nel 2017 per un piano straordinario dedicato al 

reclutamento/promozione di docenza di prima fascia (col solito vincolo del 20% di docenti esterni 

all’ateneo) 

Rimangono valide tutte le osservazioni fatte sul testo licenziato in prima lettura dal Senato e trasmesso alla 

Camera che ho già commentato in una precedente lettera (cessazione del blocco degli scatti senza alcun 

recupero delle anzianità giuridiche, svincolo impiego punti organico per RTDA in Atenei con stabilità 

finanziaria, ..).  

Nella trattativa tra Aran e Sindacati si sta andando verso 4 comparti: scuola, sanità, enti territoriali e Pa 

statale. Tuttavia ci sono problemi connessi con tale trattativa soprattutto per quanto attiene all’ultimo 

comparto e la presenza dell’università nel comparto scuola, dove pure ci sono dinamiche specifiche da 

definire. 

Prego tutti i soci di volersi interessare di questi problemi utilizzando la documentazione che viene inserita di 

giorno in giorno sul nostro sito e inoltrando a me le osservazioni di cui terrei poi conto nelle comunicazioni 

con il mondo politico e negli scambi di opinioni con gli altri sindacati che pure si interessano dei problemi 

della nostra istituzione universitaria. 

Buon Natale e felice Anno Nuovo a voi tutti e ai vostri familiari. 

Cordiali saluti. 

 

 

Prof. Maurizio Masi 

 


