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Salerno, 14 aprile 2008 
 
 
Al Prefetto di Salerno Dott. Claudio Meoli 
Alla Commissione Nazionale di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero 
Al Ministero dell'Università e della Ricerca 
Alla Conferenza dei Rettori (CRUI)  
Al Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Prof. Raimondo Pasquino 
Al Direttore Amministrativo e al Dirigente del Personale dell’Università di Salerno 
All'Assessore Regionale Università Prof. Nicola Mazzocca 
A tutte le Associazioni Studentesche e agli Studenti dell’Università di Salerno 
A Tutti gli Organi di Informazione della Provincia di Salerno 

L O R O  S E D I 
 
Oggetto: stato di agitazione del Personale CEL e Lettori di Madrelingua. 
 

La RdB/CUB provinciale proclama lo stato di agitazione di tutto il Personale Lettori di Madrelingua e i 
CEL (Collaboratori Esperti Linguistici) dell’Università degli Studi di Salerno a seguito dell'assemblea dei 
lavoratori tenutasi il giorno 11 aprile 2008  presso il Centro Linguistico di Ateneo.  
 
Questa agitazione si aggiunge a quelle che si sono svolte e si svolgono in altri atenei italiani per la 
risoluzione dell’annosa vertenza che tra i punti fondamentali ha le condizioni di lavoro e le retribuzioni 
degli insegnanti di madrelingua straniera, nonché la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per il personale avente diritto secondo il dettato normativo contenuto nella legge 
finanziaria. 
 
L’O.S. scrivente, chiede pertanto un confronto immediato con l’amministrazione dell’ateneo salernitano 
e l’apertura di un tavolo di trattativa aziendale per la risoluzione dell’attuale situazione in rispetto delle 
seguenti rivendicazioni : 
 

• la ricostruzione della carriera dei lettori dall’inizio del rapporto ad oggi; 
• l’attribuzione, almeno, del parametro retributivo del ricercatore confermato, a tempo pieno; 
• la relativa copertura previdenziale; 
• il riconoscimento pieno della funzione didattica svolta, dello status conseguente e, in coerenza, 

l’affidamento di supplenze e moduli di insegnamento;  
• il riconoscimento giuridico del  profilo professionale del Lettore e del Cel il cui compito primario 

è l’insegnamento della loro lingua madre come lingua straniera 
• la stabilizzazione dei precari di madrelingua 

 
In attesa di una convocazione da parte dell’Amministrazione dell’ateneo salernitano le RdB/CUB 
proclamano lo stato di agitazione, a cui seguiranno ulteriori assemblee e conferenze stampa per 
informare e raccogliere il consenso necessario ad affrontare ulteriori forme di lotta, con il 
coinvolgimento degli studenti, delle rappresentanze accademiche, politiche e sindacali fino alla 
mobilitazione generale di tutti i lavoratori per la proclamazione di una giornata di sciopero. 
In attesa delle procedure di conciliazione previste dalla normativa in vigore, si porgono Distinti saluti. 
 

Il Coordinatore Regionale RdB/CUB Università 
Pietro Di Gennaro 


