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Tutti i partiti contro
lo"stop"all’Ateneo
AlSenatomozione bipartisanper scongiurare il blocco delle
assunzioni. Pittoni (Lega) al lavoro per unnuovomeccanismo
Antonella Lanfrit

UDINE

Partirà lunedì la richiesta con-
giunta dei rettori delle Universi-
tà di Udine e Trieste di un
incontro urgente con il ministro
Mariastella Gelmini per porre
rimedio al blocco del turn over
cui entrambi gli atenei saranno
costretti nel 2011, causa sfora-
mento, generato da scelte nazio-
nali e non dalle loro gestioni, nel
rapporto tra spesa per il persona-
le e Fondo di finanziamento
ordinario statale (Ffo), fissato al
90%.
Intanto i parlamentari regiona-
li hanno cercato di spianare la
strada con due interrogazioni al
ministro, presentate una al Sena-
to e l'altra alla Camera. A Palaz-
zo Madama, su iniziativa dei
democratici Tamara Blazina e
Carlo Pegorer (Pd) c'è stata una
sottoscrizione bipartisan del do-
cumento, firmato anche dai col-
leghi Pertoldi (Pd), Saro, Lenna,
Camber (Pdl) e Pittoni (Lega).
Alla Camera, invece, l'iniziativa
di Ivano Strizzolo (Pd) ha coin-
volto solo gli altri esponenti

dell'opposizione Rosato, Maran
(Pd), Compagnon (Udc) eMonai
(Idv). Per sbloccare una situazio-
ne definita «paradossale» dal
rettore dell'Università di Udine,
Cristiana Compagno, ieri in con-
temporanea il senatore Pittoni,
in qualità di capogruppo del
Carroccio in commissione Istru-
zione al Senato, ha fatto sapere
di stare «già lavorando, in sinto-
nia con il direttore generale per
l'Università, Marco Tomasi,
all'individuazione di unmeccani-
smo più corretto di valutazione
del tetto di spesa, oltre il quale
non è il caso di consentire nuove
assunzioni. Un meccanismo che
- ha spiegato - penalizzi chi non
ha i conti in ordine e non struttu-
re virtuose come quelle di Udine

e Trieste».
Ed è proprio sui conti in
ordine e sulla virtuosità dei due
atenei che i parlamentari hanno
fatto leva nelle loro interrogazio-
ni, formulando imedesimi quesi-
ti nei due rami del Parlamento.
Si è chiesto di sapere perché
sono stati sospesi, ai fini della
ripartizione della quota premia-
le del 10% per il 2010, i criteri
«rigorosi ed oggettivi» utilizzati
per la valutazione del 2009. Inol-
tre, se il ministro interverrà per
consentire il completamento del-
le procedure concorsuali bandi-
te nel 2010 e non portate a
termine per tempi tecnici non
imputabili agli atenei. Soprattut-
to, si chiede la revisione del
criterio di attribuzione del Ffo,
dando rapido corso al decreto
delegato connesso alla recente
riformaGelmini.
Non da ultimo, pressing per
l'incontro urgente con i rettori
«per risolvere il paradosso di un
sistema universitario regionale
tanto virtuoso su ricerca e didat-
tica, quanto ingiustamente pena-
lizzato sul piano dei finanziamen-
ti».
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