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Roma, 11 Novembre 2014

COMUNICATO UNITARIO INGV
Le scriventi OO.SS. sono state ricevute dal Presidente dell’INGV in riferimento a una
richiesta di incontro finalizzata ad avere informazioni sullo stato dell’arte del piano assunzioni
2014-2018.
Il Presidente ha precisato che al momento il CdA è in attesa di una nota di chiarimento
MIUR utile a sciogliere le riserve; tale riscontro è atteso entro una settimana.
Le OO.SS. hanno chiesto di esserne puntualmente informate, sia in quanto atto dovuto,
sia per poter contribuire a una diffusa consapevolezza dell’iter del percorso, requisito
necessario per evitare conflitti.
Hanno chiesto che l’INGV garantisca il personale precario anche successivamente alla
conclusione del processo di reclutamento in atto (e quindi successivamente al 2018), a partire
da una tempestiva proroga per quanti siano in scadenza al prossimo dicembre.
A nostro avviso il primo step delle assunzioni deve concludersi assolutamente prima
della scadenza di dicembre dei contratti a T.D., così da liberare risorse e non vanificare il
processo straordinario di assunzioni relativo al 2014, fermo restando la richiesta delle OO.SS.
di recuperare anche il turn over per gli anni successivi al 2010.
Ove non dovesse sciogliersi la riserva del CdA legata al riscontro MIUR, atteso entro
una settimana, le scriventi OO.SS. si vedranno costrette a valutare tutte le azioni da mettere in
campo, a partire dall’indizione dello stato di agitazione del personale.
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