MOZIONE CONCLUSIVA DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale dei lavoratori dell’Università degli studi di Firenze riunita il 26 settembre 2008,
Sentita la relazione delle OO.SS e della RSU sulle motivazioni che hanno condotto alla rottura delle trattative con l’Amministrazione sulla vicenda del bando per i lavoratori precari stabilizzandi, tenuto conto della discussione svoltasi  sull’argomento nel corso dell’Assemblea medesima, 
esprime pieno sostegno e condivisione circa la scelta fatta dalle rappresentanze sindacali di proclamare lo stato di agitazione, che si è resa assolutamente necessaria a causa dell’atteggiamento di irresponsabile ed immotivata chiusura da parte del Rettore, del Direttore Amministrativo e dei loro delegati circa l’effettuazione di un unico bando per tutti i precari stabilizzandi.
Fa appello a tutti i Consiglieri di Amministrazione, in particolare a quelli chiamati a rappresentare la categoria, affinché si facciano parte attiva per chiedere un Consiglio di Amministrazione straordinario che possa rivalutare la delibera assunta il 19 settembre, alla luce del parere positivo espresso in materia dall’Avvocatura dello Stato e di cui sono stati artatamente tenuti all’oscuro al momento della deliberazione.
L’Assemblea generale, tenuto conto dei contenuti del nuovo CCNL siglato il 1 agosto u.s., in particolare per  quanto riguarda le nuove modalità applicative della PEO, chiede che l’Amministrazione si attivi immediatamente per permettere l’anticipazione della seconda tranche della manovra già concordata fra le parti, e relativa all’attivazione del gradone economico per quella parte di personale che non aveva ancora maturato il requisito nel corso dell’anno 2007.
Detta anticipazione si rende assolutamente necessaria e, secondo le nuove disposizioni contrattuali,  perfettamente legittima al fine di non introdurre una odiosa disparità di trattamento fra i lavoratori dell’Ateneo. A tal fine le procedure devono essere completate in maniera tale da attribuire il gradone economico entro il 31 dicembre 2008.
L’assemblea richiede che i due bandi – quello per i 97 stabilizzandi e quello per la PEO del personale interessato- siano espletati in tempi utili a garantire le legittime aspettative dei lavoratori, strutturati e precari, dell’Ateneo, anche tenuto conto dei provvedimenti restrittivi in materia di stabilizzazione dei precari preannunciati dal governo Berlusconi. 
A questo fine dà indicazione alla RSU e alle OO.SS. di Ateneo di mettere in campo una serie di iniziative di mobilitazione utili a ripristinare il rispetto di tutti i lavoratori e la correttezza delle relazioni sindacali, promuovendo azioni di lotta e di protesta ancorate ai mansionari ed ai contratti di  competenza delle diverse tipologie contrattuali, momenti di contro-informazione interni ed esterni all’Ateneo, senza escludere la proclamazione di giornate articolate di sciopero nei momenti nevralgici dell’attività accademica, didattica ed istituzionale dell’ Università.
L’Assemblea Generale esprime la più viva preoccupazione in ordine all’aggressione che il governo sta portando alla dignità, al salario ed ai diritti dei lavoratori in generale, e di quelli pubblici in particolare, e rinnova l’impegno, già assunto nell’assemblea generale del 25 luglio u.s., di partecipare a tutte le iniziative atte a fronteggiare l’attacco in corso, a partire dall’iniziativa del 27 settembre, organizzata a Firenze dalla Camera del Lavoro, e dallo sciopero generale nazionale con manifestazione a Roma di tutti i lavoratori dei comparti della conoscenza in via di definizione entro la fine di ottobre.
L’Assemblea generale si impegna a riconvocarsi il 30 settembre insieme a tutte le componenti dell’Università: docenti, ricercatori, lettori di madrelingua e CEL, tecnici e amministrativi, precari e studenti, per fare il punto della situazione generale e delle iniziative unitarie necessarie da assumere a difesa dell’Università pubblica.

Approvato all’unanimità
Firenze 26 settembre 2008.         

