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Oggetto: immissione in ruolo.Cara Presidente,
Cari Consiglieri,
con la presente intendiamo segnalarvi quanto segue.
Come sapete, abbiamo ottenuto l’idoneità di I fascia a seguito dei concorsi banditi in I sessione 2008.
In particolare:
- Paolo Lazzara nel concorso bandito dall’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (data di certificazione regolarità atti: 8 novembre 2010);

- Roberta Lombardi nel concorso bandito dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro” (data di certificazione regolarità atti: 16 dicembre 2010);
- Massimo Occhiena nel concorso bandito dall’Università degli Studi di Palermo
(data di certificazione regolarità atti: 5 novembre 2010);
- Andreina Scognamiglio nel concorso bandito dall’Università degli Studi Roma
Tre (data di certificazione regolarità atti: 22 febbraio 2011).
A seguito delle più recenti chiamate di Colleghi anch’essi “idonei 2008”, siamo
rimasti gli unici a non avere ancora goduto della presa di servizio.
Ciò perché, le Università in cui siamo associati (Molise, Piemonte Orientale e
Roma Tre) o che ci hanno già chiamato (Sassari) hanno difficoltà ad assumerci a
causa:
- delle note modifiche alle modalità di reclutamento e di immissione in ruolo che
si sono succedute dal 2010 a oggi e che hanno radicalmente modificato la disciplina vigente al momento della pubblicazione dei bandi;
- della legislazione in materia di blocco/contingentamento delle assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni, oggetto di discutibile interpretazione/applicazione da
parte del MIUR.
Posto che le nostre idoneità decadranno a ottobre 2015 (febbraio 2016 nel caso di
Scognamiglio) e in considerazione del fatto che i decreti ministeriali che distribuiscono i punti organico sono tradizionalmente pubblicati a ottobre/novembre,
di fatto ci resta poco più di un anno per non vedere vanificati i nostri sforzi e i relativi esiti concorsuali.
Il che comporterebbe un ulteriore ed evidente aggravamento dei danni professionali, morali e di salute che abbiamo già subito per effetto di una frustrante e pluriennale attesa.
È di questi giorni l’impegno di alcuni Senatori (tra cui spicca quello di Giorgio
Pagliari) e di Bernardo Mattarella all’interno del Ministero volto a tentare una soluzione legislativa alla situazione, ma gli emendamenti al disegno di legge di stabilità a tal fine proposti sono stati cassati.
C’è stato promesso impegno massimo a portare avanti altre iniziative volte a risolvere la questione sul piano legislativo, a iniziare dalla discussione alla Camera
del medesimo disegno di legge, ma la nostra preoccupazione è grande e per questo chiediamo il Vostro intervento.
Infatti, qualora lo riteniate, siamo sicuri dell’importanza e dell’utilità di
un’immediata segnalazione ufficiale dell’Associazione sulla specifica situazione
di ciascuno di noi al MIUR, ai Rettori, ai Direttori di Dipartimenti e ai Direttori
amministrativi degli Atenei in cui è da tempo in itinere la nostra presa di servizio.
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In un secondo tempo, dal momento che condividiamo questa assurda situazione
con circa duecento altri Colleghi di tutti i raggruppamenti scientifico-disciplinari,
ci permettiamo altresì di chiedervi un’opera di coordinamento con le Associazioni di professori di altre materie, affinché venga dispiegata un’azione congiunta di
sensibilizzazione presso non solo le Università, ma anche il MIUR, la CRUI e il
CUN.
Infine, posto che crediamo che tutti gli Associati all’AIPDA possano aiutarci, Vi
chiediamo di pubblicare la presente sul sito, nonché di inviarla a tutti gli Ordinari
di diritto amministrativo, invitandoli a coadiuvare l’Associazione nell’invocata
attività di pressione e sensibilizzazione.
Certi di potere contare sul Vostro aiuto e sostegno, ringraziandovi sin d’ora, inviamo i nostri migliori saluti.
Alessandria-Torino-Roma, 4 dicembre 2013
Paolo Lazzara
Roberta Lombardi
Massimo Occhiena
Andreina Scognamiglio

3

