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Roma, 9 aprile 2015 
Prot. n. 105/Fircisl      
 
                          Al Dott. Salvatore Parlato 
                Commissario Straordinario 
       
 Alla Prof.ssa  Alessandra Gentile 
                Al Prof. Michele Pisante 
                Sub Commissari 
             
                A tutto il Personale 
 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura 
e l’Analisi dell’Economia Agraria 
Via Nazionale n. 82 
00184            Roma 

 
                                                                                   e p.c. 
                                                                                   Al Ministro MIPAAF 
                                                                                   On.le Maurizio Martina 
                                                                                   Via XX Settembre 20 
                                                                                   00187  Roma 

 
 

Oggetto: indizione stato di agitazione  del Personale “ex CRA”  ed “ex INEA”	  
	  

Le scriventi OO.SS. ribadiscono la forte contrarietà rispetto al metodo adottato dai 
Vertici Commissariali per la costruzione del “nuovo modello” dell’Ente nato 
dall’incorporazione dell’INEA nel CRA. 

Pur avendo già sollecitato formalmente un nuovo incontro dopo il rinvio di quello 
previsto e disdetto per il 30 marzo u.s., non abbiamo a tutt’oggi ricevuto alcun riscontro. 

Il confronto con le OO.SS. che rappresentano  i lavoratori è non solo necessario ma 
indispensabile, soprattutto in fase di programmazione e predisposizione del modello 
che caratterizzerà il nuovo Ente. 

Le scriventi sono costrette a registrare la totale chiusura al confronto, nonostante le 
rassicurazioni ricevute; pertanto, come già anticipato nella nota del 30 marzo u.s. si 
comunica  l’indizione dello stato di agitazione del Personale. 
 Tutti i dipendenti dell’Ente sono convocati per una assemblea del Personale che si 
terrà il prossimo 14 aprile dalle ore 10,00 alle ore 14,00 presso la Sede Centrale di Via 
Nazionale con annesso sit- in esterno. 
 Tale iniziativa è la prima di quelle che saranno a breve indette anche presso il 
MIPAAF, a partire da un primo presidio già previsto per il giorno 20 aprile. 
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