UNIONE SINDACALE PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
associata alla “International Association of University Professors & Lecturers”

Firenze, 01 Febbraio 2016

Ai Membri della Giunta Nazionale USPUR
Ai Presidenti di Sezione USPUR
Ai Soci USPUR
Loro sedi

Oggetto: Sblocco progressione di carriera.
La Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) non ha prorogato il blocco dei meccanismi di
adeguamento retributivo per il personale docente e ricercatore (comma 21, art. 9, D.L. n.78 del
2010) e, quindi, a decorrere dal 01/01/2016, torna ad essere attiva la normativa dell’art. 24 della
Legge n. 448 del 1998, che così dispone:
1) A decorrere dal 1° Gennaio 1998 gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni
fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia
di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli
e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché' del
personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli
incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di
pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2) La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile
di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
A tal fine, entro il mese di marzo, l’ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al
comma 1.
La trasformazione della progressione da biennale a triennale sarà fatta direttamente dall’ufficio
stipendi dell’università nel momento in cui viene maturato il passaggio nella classe, o nello scatto,
dopo il 1° Gennaio 2016 e la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestione
del docente/ricercatore da parte dell’Università è risultata positiva.
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Si precisa che i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge sopra citata (n. 240 del 2010) la
progressione in carriera triennale e i calcoli relativi vanno fatti tenendo conto:
• Dell’abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di
prima fascia e per i professori di seconda fascia;
• Dell’eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del
trattamento iniziale.
Per meglio intendere quanto sopra evidenziato e, quindi, verificare la corrispondenza tra vecchio e
nuovo regime si trasmette:
- l’allegato 1 al DPR 15/12/2011, n. 232 contenente la rimodulazione del trattamento economico
annuo lordo dei professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori di ruolo;
- il documento redatto dal CINECA “Trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari regime previgente (Vecchi assunti)”.
Per la circostanza si ritiene utile comunicare a tutti i soci che, in questi giorni, è stata inviata al
nostro Ministro, senatrice S. Giannini, da parte del presidente della CRUI, una lettera molto
significativa sulla richiesta di “neutralizzazione degli effetti futuri del blocco 2011-2015 degli scatti
stipendiali”.
Abbiamo subito espresso al Presidente CRUI il nostro vivo apprezzamento per la lettera, con
l’invito di evitare che la sua iniziativa, ancorché apprezzata e ritenuta degna di grande
considerazione, venga poi messa su un percorso privo di sbocco.
Si allegano le due lettere.
I soci USPUR possono chiedere chiarimenti su quanto comunicato.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale USPUR

Prof. Maurizio Masi
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Il Presidente

Roma, 26 gennaio 2016
Prot. 125-16/P/rg

Al Ministro, Sen. Prof.ssa Stefania Giannini
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
E, p. c. Al Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Prof. Marco Mancini
MIUR

Gentile Ministro,
il 31 dicembre 2015 si è concluso il regime di blocco degli scatti stipendiali del personale docente
delle Università, disposto dal decreto legge 78/2010.
I docenti universitari, come e forse più di altri comparti del settore pubblico, hanno
contribuito, in questi anni, al risanamento della finanza pubblica italiana, come è giusto che sia in
un momento di difficoltà del Paese. Ciò che non può essere giusto è che quel contributo produca
effetti sproporzionati, che vanno ben oltre il tempo limitato del blocco degli scatti, proiettandosi in
maniera rilevante sull’intera vita lavorativa dei docenti nonché sul loro futuro trattamento
pensionistico. Questi effetti danneggiano maggiormente i giovani ricercatori e i docenti nella
progressione iniziale della carriera, incidendo, peraltro, su un quadro retributivo della docenza
universitaria italiana fortemente penalizzato e penalizzante rispetto ad altri Paesi Europei, che
mina significativamente l’attrattività del nostro sistema nei confronti delle eccellenze della ricerca.
Conoscendo la sua sensibilità verso la questione, riteniamo, pertanto, necessario e urgente
avviare le possibili azioni da mettere in campo per affrontare le criticità della questione retributiva
della docenza universitaria e, in particolare, la neutralizzazione degli effetti futuri del blocco degli
scatti stipendiali.
Con i miei migliori saluti.

Gaetano Manfredi
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Milano, 29 Gennaio 2016

Chiar.mo Professore
Gaetano Manfredi
Presidente CRUI
Piazza Rondanini, 48
00186 Roma

Egregio Collega,
con vivo piacere abbiamo preso atto della lettera da Lei scritta ed inviata al Ministro IUR, e p.c.,
anche al Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Prof. Marco Mancini.
Lei, collega Manfredi, rappresenta ufficialmente l’intera Università italiana, e tutto ciò che ha
espresso al nostro Ministro è certamente la voce di tutti noi.
Ci auguriamo che il Ministro La voglia presto ricevere in un incontro ufficiale per discutere le
problematiche da Lei esposte e per preparare un piano di azione da presentare al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che lo dovrà fare proprio, se necessario dopo ampia discussione, presente
anche il Ministro dell’Economia, allo scopo di evitare ogni rinvio, rinvio che significherebbe porre
le nostre richieste sulla strada dell’oblio, così come il passato recente e lontano, da testimone
verace, ci ricorda e ci documenta.
Non facciamo alcuna proposta di modifica e di integrazione al Suo scritto, che è stringato ma dice
tutto.
Per quanto attiene al trattamento retributivo i docenti e i ricercatori universitari appartengono alla
categoria del personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che comprende il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di Polizia civile e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del
personale dirigente della carriera prefettizia e della carriera diplomatica.
Noi chiediamo che:
• non venga messa in atto alcuna forma di discriminazione nei confronti nei nostri riguardi;
• il Ministro Giannini La convochi quanto prima e senza rinvii affinché venga dato seguito a
quanto esposto.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale USPUR

Prof. Maurizio Masi
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