Roma, 9 gennaio 2015

Al Dott. Salvatore Parlato
Commissario del Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria

OGGETTO: richiesta incontro
Egregio Commissario,
nel porgerle i nostri migliori auguri per il prestigioso incarico appena ricevuto, le chiediamo di
programmare al più presto un incontro con le OO.SS., finalizzato ad avviare positivamente il confronto
sulle molte criticità del nuovo ente nato dalla fusione di CRA e INEA.
In particolare vorremmo poter apportare eventuali correttivi alle determinazioni assunte dal CdA con
forse eccessiva fretta in merito alle assunzioni effettuate dall’ex CRA in data 29 dicembre u.s., in
particolare per la parte relativa alla destinazione dei nuovi assunti, e vorremmo poterne discutere
tempestivamente prima che essi prendano servizio in sedi scelte con criteri che per la terza volta sono
differenti pur insistendo sulle stesse graduatorie e che non salvaguardano né le professionalità acquisite
nel tempo dal personale precario né l’attività delle strutture interessate.
Vorremmo altresì confrontarci in merito all’ex INEA relativamente alle modalità con le quali, nella fase
di riorganizzazione, sarà garantita l’attuazione dell’intensa attività di ricerca e assistenza tecnica che
l’Istituto ha in corso sia con riferimento alle attività istituzionali che nell’ambito dei numerosi progetti che
gestisce.
Riteniamo inoltre indispensabile un confronto su tutte le problematiche derivanti dall’accorpamento
soprattutto quelle di impatto sul Personale a livello economico, previdenziale e di fine rapporto.
Vorremmo infine poter fornire il nostro contributo alla predisposizione del piano triennale per il rilancio e
delle attività, per lo Statuto, gli interventi di razionalizzazione con riduzione delle articolazioni territoriali
al 50% delle attuali nonchè la riduzione del 10% delle spese correnti, interventi tutti affidati alla sua
responsabile stesura da definire entro 120 giorni dal conferimento dell’incarico di Commissario
straordinario.
Attendendo un suo auspicato urgente riscontro Le rinnoviamo gli auguri di un proficuo lavoro.

UIL RUA
Sonia Ostrica

