
               

Ministero Università e Ricerca 
Incontro con Ministra Bernini 

Si è tenuto ieri 14 dicembre 2022 l’incontro convocato dalla Ministra Anna Maria
Bernini con le Organizzazioni Sindacali del MUR a seguito delle richieste da parte di
diverse sigle. Erano presenti anche la Capo di Gabinetto dott.ssa  Panucci e la
Segretaria Generale del MUR dott.ssa Gagliarducci, nonché il Presidente di ARAN
Dott. Naddeo

Nonostante  la  convocazione  fosse  rivolta  sia  alle  Organizzazioni  Sindacali
rappresentative del personale del Ministero che a quelle del personale docente e
tecnico  delle  Università,  Ricerca  ed  alta  Formazione  va  riconosciuto  che  la
Ministra ha dedicato il tempo necessario ad ascoltare le istanze di ciascuno. 

Per  parte nostra abbiamo richiamato la sua attenzione in particolare su alcuni
punti  sui  quali  abbiamo  richiesto  si  faccia  portatrice  nell’interlocuzione  con  il
Governo:  

Risorse per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di cui non vi è traccia nella
Legge di Bilancio in procinto di essere approvata.

La necessità di  aumentare le risorse del Fondo Risorse Decentrato del personale
del  Ministero,  per  consentire  il  raggiungimento  di  una  retribuzione  adeguata
tramite  il  salario  accessorio  nonché  la  valorizzazione  del  personale  tramite  le
progressioni orizzontali e la possibilità di individuare diverse soluzioni organizzative
anche tramite l’istituzione di ruoli riconducibili a posizioni organizzative, specifiche
responsabilità o indennità. 

L’indispensabile potenziamento degli organici del Ministero e la loro rimodulazione
per rispondere alle esigenze determinate dal numero crescente di attività e per
consentire la valorizzazione del personale anche tramite le progressioni verticali. 

La  necessità  di  re-internalizzare  le  numerose  attività  attualmente  affidate  a
soggetti  esterni (Invitalia,  Infratel  etc)  che  utilizzano  personale  ormai  di  fatto
organico all’amministrazione ma con trattamenti  economici  e normativi  anche
sensibilmente  superiori  e  che  determinano  profonde  sperequazioni  con  il
personale dipendente del Ministero. 

Abbiamo  chiesto  infine  che  vengano  convocati  specifici tavoli  con  il  vertice
politico  per  aprire  un  confronto  fattivo  sia  sulla  architettura  che  dovrà  avere



l’organico  del  Ministero,  partendo  dalle  competenze  richieste  al  personale
(attività che consideriamo indispensabile e propedeutica per la definizione delle
famiglie  professionali  e  per  l’utilizzo  delle  risorse  destinate  dal  contratto  alle
procedure verticali  nella norma di prima applicazione),  sia sulla  organizzazione
relativa al lavoro da remoto e al co-working.

In relazione alla vertenza dei lavoratori dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Rcerca (ANVUR), che ha portato allo sciopero dello
scorso 12 dicembre che ha registrato una adesione prossima al 100%, abbiamo
inoltre chiesto alla Ministra che si  attivi urgentemente per l’inserimento nel maxi
emendamento alla legge di Bilancio di una specifica norma che autorizzi ANVUR
a corrispondere ai propri lavoratori l’aumento della indennità di amministrazione
corrispondente a quello già riconosciuto ai lavoratori del Ministero dell’Università e
Ricerca da cui è vigilato. 

Abbiamo trovato nella  Ministra un’interlocutrice attenta e che ha mostrato un
approccio collaborativo. Verificheremo ovviamente nei fatti nel prossimo periodo
se la prima impressione sarà confermata.

Roma, 15 dicembre 2022
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