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Università - Ricerca

COMUNICATO AL PERSONALE CNR
BILANCIO DI PREVISIONE
Nel corso dell’incontro svoltosi il 5 febbraio u.s. il CNR ha consegnato alle OO.SS. ed illustrato ,
per grandi linee, il bilancio preventivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2007.
La UILPA – UR si è riservata di formalizzare, dopo il necessario approfondimento, le proprie
osservazioni, senza però rinunciare nell’immediato a rilevare che:
1.

Contrariamente alla norma contrattuale che prevede l’informazione preventiva, l’incontro odierno
avviene con notevole ritardo e dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

CARTOLARIZZAZIONE
2. Non è condivisibile la politica di cartolarizzazione dell’Ente che continuerà anche nel 2007 con la
prevista vendita degli stabili di Roma di:
-

Via Cineto Romano e Via Bolognola per una entrata complessiva di 14 milioni di euro;

-

Via dei Taurini per un’entrata stimata in circa 30 milioni di euro.

L’alienazione della sede di Via Bassini a Milano viene dichiarata meno percorribile poiché in
comproprietà dell’INGV e dell’INAF.
BENEFICI ASSISTENZIALI
3. Non è condivisibile lo stanziamento previsto per i benefici assistenziali (prestiti, sussidi e borse di
studio) di 2.582.000 euro rimasto congelato da oltre dieci anni ed il cui valore si è quasi dimezzato.
Al riguardo il CCNL prevede che venga stanziato fino all’1% delle spese per il personale; siamo
passati dall’1% iniziale a meno dello 0,6% di quest’anno con la conseguente riduzione di circa 2
milioni di euro; somma questa che avrebbe potuto consentire l’attivazione di una polizza sanitaria;
FORMAZIONE
4. Non è previsto alcuno stanziamento per la “Formazione”, relativamente al 2007, in quanto sono
accantonati, in attesa di un accordo per il loro utilizzo, i finanziamenti relativi agli anni 2005 e 2006
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pari a 5 milioni e 160 mila euro (2.580.000 per ciascun anno). Le somme relative al 2007 sono state
utilizzate in altro capitolo di bilancio per progressioni di carriera.
MEZZOGIORNO
5. E’ in corso di definizione una rimodulazione dell’INTESA CNR-MIUR per interventi nel
Mezzogiorno che registra i seguenti valori aggiornati con gli incrementi da parte del CNR (21,301
milioni) e da parte del MIUR (24,835 milioni):

EDILIZIA

TIPOLOGIA

IMPORTO
RIMODULATO

INTERVENTO

AREA RICERCA – VALENZANO (BA)

22,722

IST. TALASSOGRAFICO - TARANTO

0,759

CATANIA – AREA RICERCA

10,071

CATANIA -IMETEM

5,681
1,808
11,879
12,029
6,301
5
76,25

MESSINA (IST.TALASSOGRAFICO)
POLO TECNOLOGICO DI NAPOLI
POLO ATTIVITA’ MEDITERRANEA - NAPOLI
POLO AGRARIO
AMPLIAMENTO POLO BIOTECNOLOGICO

ATTREZZATURE
E FORMAZIONE

PROGRAMMI

TOTALE EDILIZIA
PROGRAMMA “USO RAZIONALE ENERGIA
NEGLI EDIFICI”

PROGRAMMA “AGROALIMENTARE,
AMBIENTE E SALUTE”

INCREMENTO ATTREZZATURE
SCIENTIFICHE, SVILUPPO COMPETENZE E
FORMAZIONE DI GIOVANI RICERCATORI

TOTALE

5

5,7

22,076

109,026
MILIONI EURO
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