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

Milano, 12 dicembre 2016

Ai Professori e Ricercatori universitari,
Soci, e non Soci USPUR
Loro sedi

OGGETTO: Sostegno USPUR al ricorso per il recupero dell’anzianità giuridica a seguito
del quinquennio in regime di blocco degli scatti stipendiali dei docenti
universitari

Cari colleghi,
queste righe vogliono informarvi sullo stato del ricorso al TAR che l’USPUR promuoverà per il
recupero dell’anzianità giuridica a seguito del quinquennio di blocco degli scatti stipendiali.
So che molti di voi hanno già contattato la segreteria nazionale o il referente di sede per avere
informazioni a seguito delle mie precedenti lettere. L’USPUR non sta dormendo, sta solo
cercando di fare le cose per bene.
La Giunta, nella sua ultima riunione, ha discusso i problemi connessi con la progressione di
carriera una volta cessato il blocco degli adeguamenti e degli scatti stipendiali tenendo conto
della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale. E’ stato evidenziato che il superamento del
blocco stipendiale non ha portato, sicuramente per noi docenti, ad alcun recupero per il
pregresso: nulla è stato previsto per la progressione di carriera, che ha purtroppo ripreso con le
stesse retribuzioni del 2011, anno di inizio del blocco degli scatti stipendiali. Segue che il danno
che subiremo si duplica. Al danno economico si aggiunge quello giuridico, forse ancora più grave:
infatti il primo è stato pesante ma temporaneo, il secondo è per ora definitivo, risulta
ingiustamente penalizzante e, a nostro avviso, incostituzionale.
E’ necessario pertanto intervenire con un’azione la più estesa possibile, che faccia emergere
quanto il problema interessi tutto il corpo accademico.
Operativamente, vi suggeriremo un 4-5 studi legali, distribuiti geograficamente sul Paese, tra di
loro coordinati, che seguiranno materialmente il ricorso ad una tariffa concordata (dell’ordine di
150 euro all’adesione e analogamente solo in caso di successo del ricorso). Per i non soci la
tariffa sarà di poco più alta, così come specificheremo con la prossima lettera.
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Per rendere definitive queste informazioni vi chiedo di pazientare qualche giorno.
L’azione è importante, non solo in favore dei ns associati, ma soprattutto per l’Università tutta.
Per questo motivo vi chiedo di diffondere queste notizie anche ai colleghi che vi sono vicini, che
sinora non hanno sentito il bisogno di associarsi ad una organizzazione sindacale. Anche per
loro, consiglio di contattare il referente USPUR di sede o la Segreteria nazionale (uspur@tin.it).
Cordialmente.
Il Segretario Nazionale USPUR
Prof. Maurizio Masi
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