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Sarebbe stato aumentato ìl numero dei dipendenfl per alzare la R sci
UNA DENUNCIA è stata depo-
sitata ieri mattina alla Procura del-
la Repubblica e ancora una volta
ha per oggetto la nostra universi-
tà. Questa volta il firmatario
dell'esposto attraverso il suo lega-
le, l'avvocato Luigi De Mossi,
punta il dito sulla retribuzione
dei direttori amministrativi. In
particolare si chiede di verificare
le reali condizioni legate allo sti-
pendio erogato alla dottoressa
Ines Fabbro. Secondo il firmata-
rio dell'c<esposto» sarebbe stato au-
mentato il numero dei dipenden-
ti dello stesso ateneo per arrivare
alla fascia superiore che dà dirit-
to, quindi, a maggiori stipendi.
Il denunciante scrive che le retri-
buzioni vengono calcolate su dei
precisi fattori elencati chiaramen-
te. Vale a dire la quota di equili-
brio, il numero dei dipendenti, il
numero di studenti, i corsi attiva-
ti e la presenza di strutture di ec-
cellenza.
In particolare - come si legge
nella querela - la base economi-
ca di partenza relativa alla posizio-
ne di vertice di un dirigente del
comparto università comprensiva
dell'indennità di posizione viene
quantificata in 130mila euro. In li-

nea ai principi in materia di tratta-
mento economico ai direttori am-
ministrativi spetta un incremen-
to del 20 per cento per i risultati
conseguiti.

FIN QUI LE LINEE generali

che portano lo stesso querelante a
sottolineare come la nostra uni-
versità è stata inserita nella quarta
fascia che prevede oltre duemila
dipendenti e più di quanta così di
laurea. Ebbene sottolinea il firma-
tario che dal primo novembre
dell'anno scorso i dipendenti so-
no 1979 e chiede alla Procura di
indagare se sia corretto il numero
dei corsi di laurea. Se così non fos-
se verrebbe a mancare uno dei tre
parametri fissati dal decreto legi-
slativo e quindi non ci sono le con-
dizioni per erogare la retribuzio-
ne alla dottoressa Ines Fabbro in
carica dal mese di novembre di
due anni fa e scelta con nomina fi-
duciaria dal rettore Angelo Ricca-
boni.

A FRONTE di tutto questo il de-
nunciante chiede alla Procura del-
la Repubblica di appurare quanto
esposto e nel momento in cui si
ravvisino dei reati di punire i col-
pevoli. Alla querela depositata ie-
ri sono stati allegati anche diversi
documenti tra cui un decreto mi-
nisterale del 2 maggio del 2001,
una sentenza e degli atti sul pub-
blico impiego con particolare rife-
rimento alla nostra università.
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