
ECO:Lorenzin, per 'carriera del ricercatore' 

basterebbero 40 mln

2017-06-20 

14:08

Lorenzin, per 'carriera del ricercatore' basterebbero 40 mln 

(v."Precari della ricerca pubblica manifestano in...delle 13.13) 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Due anni fa ho presentato la 'piramide 
ricercatore', un progetto per la stabilizzazione dei precari e per 
creare uno status giuridico e una carriera del ricercatore. Non 
costa molto, stiamo parlando di circa 40 milioni di euro per dare un 
volano occupazionale e produttivo che porterebbe a un valore al 
Paese pari a 10 o 100 volte di più". A ricordare la sua proposta, 
nel giorno in cui, in tutta Italia scendono in piazza i precari 
della ricerca pubblica, è il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, nel corso della trasmissione Coffee Break su La 7. 
"Sto aspettando - sottolinea - che mi diano un contenitore, uno 
strumento legislativo adatto, in cui inserirlo, perché non sono 
fondi finanziabili dal Sistema sanitario. Sono 40 milioni che 
potrebbero rendere il nostro sistema di ricerca competitivo con 
quelli di altri Paesi del mondo che fanno ricerca al top". 
Il progetto prevede una carriera con vari step a 'piramide' e 
contratti di lavoro di dieci anni con possibile rinnovo di cinque al 
termine dei quali si può decidere di restare nel settore della 
ricerca o entrare nell'organico del Servizio sanitario nazionale in 
un ruolo assistenziale. (ANSA) 
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Precari della ricerca pubblica manifestano in tutta Italia 

3.500 rischiano posto. Allo Spallanzani 'funerali ricerca' 

ROMA 
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Quelli del Consiglio Nazionale della Ricerca 
come degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) e degli Istituti Zooprofilattici. 
Manifestano da nord a sud Italia, oggi, i precari della ricerca 
pubblica, con presidi, volantini e funerali simbolici, per chiedere 
una stabilizzazione e per salvare 3.500 posti di lavoro a rischio. 
Promossa dal Coordinamento Nazionale precari della ricerca, la 
mobilitazione è sostenuta dal sindacato dei medici dirigenti 
Anaao-Assomed e da Cgil, Cisl e Uil. 
"Oggi per tutta la giornata i precari dell'Ospedale Lazzaro 
Spallazani di Roma sono in agitazione e stanno facendo assemblee e 
dimostrazioni lungo i viali dell'istituto per informare i cittadini 
sulla loro situazione. E' stato celebrato stamani il funerale della 
ricerca pubblica: con un metodo coreografico e pacifico si sta 
cercando di portare il problema all'attenzione", spiega all'ANSA 
Eugenio Bordi, rappresentante Anaao Assomed dello Spallazani. Il 
Testo Unico sul Pubblico Impiego, infatti, chiarisce, "esclude dal 
piano di stabilizzazione della Pubblica Amministrazione gran parte 
di queste figure altamente specializzate. Inoltre a loro non 
potranno essere più essere applicati i contratti atipici". Di fatto, 
"in 3500 rischiano di restare senza lavoro dal gennaio 2018". (ANSA). 
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Mercoledì 21 giugno 2017, ore 8:19

Vertenze

() ()

Manifestano da nord a sud Italia, oggi, i precari della ricerca pubblica,

con  presidi,  volantini  e  funerali  simbolici,  per  chiedere  una

stabilizzazione e per salvare 3.500 posti di lavoro a rischio: quelli del

Consiglio  Nazionale  della  Ricerca  come degli  Istituti  di  Ricovero  e

Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e degli Istituti Zooprofilattici.

Promossa  dal  Coordinamento  Nazionale  precari  della  ricerca,  la

mobilitazione è  sostenuta dal  sindacato  dei  medici  dirigenti  Anaao-

Assomed e da Cgil, Cisl e Uil.

La condizione occupazionale precaria dei ricercatori dura parecchi anni, spesso decenni (c’è chi ha accumulato

anche 25 anni di precariato!) e il fenomeno si va configurando come una vera e propria emergenza sociale, sia

per la quantità di gente che lavora in queste condizioni di totale assenza diritti (malattia, pensione, ferie) sia per

l’età raggiunta da molti precari della ricerca.

L’emergenza  non  è  più  rinviabile  e  si  contorna  di  cifre  che  impressionano:  dopo  il  Piano  assunzionale

straordinario della Scuola, peraltro gestito male e che ha scontentato tutti, ora ne occorre uno straordinario di

assunzioni anche per il sistema della ricerca pubblica in Italia.

( 20 giugno 2017 )
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