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In primo piano

Spesapubblica

L’allarme. Per le università è in programma
una riduzione del 12% nei fondi ordinari

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA

7

Organici. Mobilità e «scivolo» i mezzi
per riorganizzare le strutture

Ma una deroga
può riaprire la porta
ai nuovi ricercatori

Istruzione, tagli progressivi
Scuola e atenei perdono 471 milioni nel 2009 - Calo di 4 miliardi in tre anni
IMAGOECONOMICA

Antonello Cherchi
Gianni Trovati

Sonoprotagonistenellepiazze e sulle pagine dei giornali, ma
aleggerelaradiografiadeisacrifici chiesti dalla manovra d’estate
all’attività dei ministeri scuola e
università sembrano giocare un
ruolo di secondo piano. L’«istruzione scolastica» trova infatti
nell’articolo 60 della legge
133/2008 un conto da 293 milioni,
pariallo0,6%deglioltre45miliardi di euro che l’amministrazione
centrale dedica a questa voce.
L’università, invece, paga un pegno da 178 milioni, cioè il 2% del
budget complessivo della "missione" 2009.
Ma queste cifre offrono solo
una visione parziale, e la distanza
fra i numeri messi in fila dalla Ragioneria generale e la tensione
che agita classi e aule universitarie ha un trait d’union. Prima di
tutto, i tagli all’istruzione sono
progressivi, e il 2009 offre solo
un primo assaggio di quello che
succederà negli anni successivi
(nel 2011/2012 la riduzione degli

PIANI ENTRO NOVEMBRE

Al ministero guidato
da Mariastella Gelmini
e a quello dello Sviluppo
i sacrifici maggiori
anche sul personale
organici a scuola dovrebbe produrre, nei calcoli del Governo, 3,1
miliardidieuro).Lesorpresepeggiori per le università, invece, sono arrivate non dalla manovra
d’estate, ma dalle tabelle della Finanziaria "snella" che l’Esecutivo sta approvando per il 2009. E
che lascia intatto per l’anno prossimoilfondodifinanziamentoordinario, in vista di una riduzione
di 731 milioni nel 2010 e di 863 nel
2011. In bilico, in pratica, c’è il 12%
del fiume da 7,2 miliardi di euro
che finora ha mantenuto in piedi
l’accademia italiana.
Tornando invece agli effetti finanziari della manovra d’estate,
a ricevere il conto più salato è lo
«sviluppo e riequilibrio territoriale»(missione28),chesull’altaredeltendenzialeequilibriodibilancio per il 2011 sacrifica oltre 2,3
miliardi, più di un quarto dello
stanziamento totale. Una dieta
fruttosoprattuttodellarimodulazionedeiFondiperleareesottoutilizzate. Una super-cura riguardaanche i fondiper il «dirittoalla
mobilità» (missione 13), che perdono2 miliardi di euro parial 17%
del budget.
Ma le sforbiciate introdotte
dalla manovra d’estate nei ministeri non hanno solo una declinazione economica. Entro il 30 novembre,infatti,leamministrazioni statali dovranno aver messo a
punto il loro riassetto, imposto
dalla riduzione degli organici
che investirà tutti: dalle alte sfere
dirigenzialiall’ultimodegliaddetti. Ridimensionamenti che oscillano, a seconda delle categorie,

dal 10 al 20% delle dotazioni e
che, ovviamente, si tradurranno
ancheinrisparmidispesa. Unobbligo previsto dall’articolo 74 del
Dl112,chese nonmesso in pratica
impedirà agli inadempienti di
«procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto».
Per capire l’entità dell’operazione è sufficiente dare uno
sguardo ai tre ministeri che, per
effetto dell’accorpamento, hanno già precorso i tempi e hanno
messo a punto i regolamenti di
riorganizzazione, di recente sottoposti all’esame del Parlamento. Sviluppo economico, che nel
nuovo Governo ha inglobato Comunicazioni e Commercio internazionale, Istruzione, a cui fa
ora riferimento anche l’Università, e Infrastrutture, in cui sono
confluiti i Trasporti, hanno già
fatto i conti.
Il ministero dello Sviluppo
economico perde 4 dirigenti generali (passano da 33 a 29) e 37
dirigenti di seconda fascia (da
245 a 208), con un risparmio di
4,5 milioni di euro. Per quanto riguarda lealtre posizioninon dirigenziali, la dotazione organica
passa da 4.396 a 3.733 addetti,
con un’economia di circa 20 milioni (da 150 a quasi 130).
Lecifre diventanopiùsostenutenelcasodeglialtri dueministeri. L’Istruzione conta di tagliare 4
posti di alta dirigenza e 75 di seconda fascia, per un risparmio
complessivo di poco più di 7 milioni. A cui si devono sommare i
33 milioni di minori spese che derivanodal tagliodi circamille posizioni non dirigenziali. Le Infrastrutture,infine,sipreparanoafare a meno di 5 dirigenti di prima
fascia e 31 di seconda fascia. Il che
permetterà di risparmiare 3,8 milioni, che salgono a 41 con il ridimensionamento delle posizioni
non dirigenziali.
Non si tratta, tuttavia, dei tagli
(e dei risparmi) più consistenti. Il
regolamento a cui sta lavorando
il ministero dei Beni culturali dovrà,peresempio,garantireminori spese per 73,8 milioni.
Arrivare al risultato imposto
dallegislatoresignificaporremano all’organizzazione. In alcuni
casi, ripensarne completamente
l’assetto, con evidenti ricadute
sul funzionamento degli uffici.
Per rimanere all’esempio dei Beni culturali, quella che si profila è
la quarta riforma in otto anni:
non è ancora andato a regime il
riassetto voluto dall’ex ministro
FrancescoRutelli,che hareintrodotto la figura del segretario generale e abolito i dipartimenti,
che già ci si prepara a rimettere
mano al dicastero.
Eppoi, si tratterà di trovare
una sistemazione al personale in
esubero.Sidovrà farericorso alla
mobilità, nonché, come previsto
dall’articolo 72 del Dl 112, al nuovo istituto dell’esonero dal servizioeal pensionamento di chi, pur
non avendo raggiunto l’età per
uscire dal lavoro, ha maturato 40
anni di contributi.

I ritocchi per «materia»

Le variazioni delle dotazioni finanziarie per missione nel 2009 (è la somma algebrica degli interventi previsti dai commi 1 e 10 dell’articolo 60
del decreto legge 112/2008)
Denominazione
«missione»

Tagli 2009
dal Dl 112

1

ORGANI
COSTITUZIONALI

2

AMM.NE GENERALE
DEL TERRITORIO

3

RELAZIONI AUTONOMIE
TERRITORIALI

4

%

Denominazione
«missione»

Tagli 2009
dal Dl 112

-269

-16,4

%

-244

-7,4

18

SVILUPPOSOSTENIBILE
ETUTELADELTERRITORIO

-12

-3,3

19

CASA E ASSETTO
URBANISTICO

-76

-7,8

-50

-0,1

20

TUTELA
DELLA SALUTE

-57

-6,4

L’ITALIA IN EUROPA
E NEL MONDO

-330

-1,2

21

TUTELA
BENI CULTURALI

-319

-18,9

5

DIFESA E SICUREZZA
DEL TERRITORIO

-645

-3,3

22

ISTRUZIONE
SCOLASTICA

-293

-0,6

6

GIUSTIZIA

-376

-5,1

23

ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA

-178

-2,0

7

ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA

-451

-4,6

24

DIRITTISOCIALI,
POL.SOCIALIE FAMIGLIA

-543

-2,2

8

SOCCORSO CIVILE

-170

-4,7

25

POLITICHE
PREVIDENZIALI

0

0,0

9

AGRICOLTURA
E PESCA

-222

-20,6

26

POLITICHE
PER IL LAVORO

-130

-3,9

10

ENERGIA E
FONTI ENERGETICHE

-11

-18,6

27

IMMIGRAZIONE

-81

-4,9

11

COMPETITIVITÀ
E SVILUPPO IMPRESE

-610

-11,8

28

SVILUPPO E
RIEQUILIBRIO TERRIT.

-2.344

-27,5

12

REGOLAZIONE
DEI MERCATI

-2

-12,5

29

POLITICHE FINANZIARIE
E DI BILANCIO

-846

-1,3

13

DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

-2.049

-17,0

30

GIOVANI E SPORT

-192

-14,2

14

INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE E LOGISTICA

-479

-11,5

31

TURISMO

-36

-32,1

15

COMUNICAZIONI

-227

-17,3

32

SERVIZI GENERALI
AMMINISTRAZIONI

-202

-7,3

16

COMMERCIO
INTERNAZIONALE

-54

-21,0

33

FONDI
DA RIPARTIRE

-1.539

-8,9

17

RICERCA
E INNOVAZIONE

-315

-8,2

34

DEBITO PUBBLICO

0

0,0

Nel clima infiammato
dai tagli e dalle polemiche
che agitano in queste settimane gli atenei potrebbe affacciarsi nei prossimi giorni una
buona notizia per le università. Il ministero sta infatti lavorando a un provvedimento
per sbloccare gli ingressi dei
ricercatori, finiti insieme a
tutti gli altri ruoli docenti nella rete del blocco del turn
over, e il via libera potrebbe
arrivare già in settimana sotto forma di decreto.
L’interventonascedalontano,madiventa distrettaattualità in questi giorni di tensione alle stelle che il Governo
provaadabbassareconun"segnale di attenzione" al futuro
degliatenei. Insieme agliaspiranti professori associati e ordinari, infatti, anche i ricercatorihannovisto bloccareipropriingressiinruoloconquistati sul terreno dei concorsi dal
freno al turn over introdotto
nellamanovrad’estate(articolo 66 della legge 133/2008).
Tra il 2007 e la prima sessione
del 2008 – quindi prima che si
affacciasse la manovra d’estate – le università hanno messo
a bando più di 5.200 posti ma
con la nuova «regola del
20%» (gli atenei non possono
assumere più del 20% del personale cessato l’anno precedente) i posti disponibili sono
crollati a quota 397: l’8% di
quelli banditi (si veda Il Sole
24 Ore del 22 settembre).
Nel panorama di questa cura da cavallo,però, i ricercatori dovrebbero fare storia a sé
per due ragioni: la regola nasce per frenare il galoppo imboccato dalla spesa di personale degli atenei, che sempre
più numerosi rischiano di sforare il tetto imposto dalla legge che impedisce di dedicare
agli assegni fissi più del 90%
del Fondo di finanziamento
ordinario. La spesa, però, più
che per colpa dei ricercatori,
corre soprattutto per le promozioni ad associato e ordinario spesso decise senza
troppa attenzione per la sostenibilità economica sul lungo termine. Molti dei posti da
ricercatore messi a concorso, poi, godono del cofinanziamento con il fondo di 20
milioni di euro stanziato
dall’allora ministro Fabio
Mussi e finalizzato espressamente alle assunzioni.
Che fare, quindi? Far finire
nella tagliola dei costi anche i
ricercatori«cofinanziati»(sono1.050 su circa 2.300) non sarebbe logico, visto che i fondi
sono già stanziati, ma anche
aprire i cancelli solo a loro
sembra una strada difficile da
percorrere. Se in uno stesso
concorsoilvincitore"cofinanziato" ottiene il posto e quello
non cofinanziato resta a secco, il ricorso dell’interessato
controquestadisparitàditrat-

tamentodiventaunpassoquasi scontato, e le ragioni
dell’amministrazione risulterebbero difficili da difendere.
Su queste considerazioni, a
Viale Trastevere si sta facendo largo l’idea di una deroga
ad hoc per i ricercatori, che
permetterebbe loro di aggirare il vincolo del 20 per cento.
In un mondo accademico caratterizzato da un’età media
in cattedra in continua crescitaedairipetutiallarmisullafuga dei giovani talenti, la misura apparirebbe di buon senso,
e abbastanza a buon mercato.
Il via libera ai ricercatori,
come detto, potrebbe allentare un po’ la tensione. Ma dal
punto di vista della governance sarebbe poco più di un pan-

IN PISTA

Sui 2.400 vincitori
di concorsi fermati
dalla stretta sul turn over
oltre mille godono
di un finanziamento statale
nicello caldo, perché non risolverebbe i problemi connessi alla figura sui generis
del ricercatore italiano: in
ruolo a tempo indeterminato, ma senza obblighi di insegnamento, con conseguenze
evidenti sull’organizzazione
degli atenei.
La soluzione in realtà ci sarebbe, addirittura dal 2005,
quando la legge 230 ha deciso
di introdurre anche da noi la
figura del ricercatore a tempo
determinato. Ma dal ministero, guidato prima da Letizia
Moratti, poi da Fabio Mussi e
ora da Mariastella Gelmini, il
regolamento attuativo non è
mai uscito.
G.Tr.

I NUMERI IN GIOCO

20%
La regola
Nel2009leuniversitànon
potrannoassumerepiùdiun
quintodelpersonalecessatonel
corsodell’annoprecedente.La
regoladel20%riguardasiail
numerodipersonesialaspesadi
personale

2.350
Bloccati
Sonoiricercatorichehannovinto
unconcorsonell’ultimoannoe
mezzomanonsonoancora
entratinelruolo,eorasono«a
rischio»perilbloccodelturnover

1.050
Cofinanziati
Sonoipostidaricercatoreconil
finanziamentoministeriale

