COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 22
… SUCCEDE
ANCHE QUESTO!!!
Sono giunti persino a scomodare la figura di Vito Volterra – Primo Presidente CNR
dal 12-12-1923 al 14-7-1927 – per farci pervenire una nota dall’indirizzo e-mail sotto riportato
che ci poneva alcuni quesiti riguardanti l’attribuzione dell’incarico di Dirigente Generale della
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane nonché le modalità di calcolo del relativo
trattamento economico, come riportato nei nostri comunicati riguardanti le rispettive “CALL” da
noi ritenute inopportune e illegittime.
--- Messaggio inoltrato da vito.volterra@cnr.it
--- Data: Thu, 06 Apr 2017 01:26:41 +0000
--- Da: Vito Volterra <vito.volterra@cnr.it>
--- Oggetto: Comunicato UIL: richiesta approfondimenti
---A: uil.rua@amministrazione.cnr.it
Per la verità i quesiti sono rivolti non già alla UIL RUA ma direttamente ad Americo Maresci che
ha sempre sottoscritto e firmato i comunicati. …LUI !!!
Considerata l’autorevolezza del richiedente, senza nascondere l’emozione e l’onore per l’interesse
manifestato dall’illustre personaggio, che pare aver letto i 20 comunicati scritti dalla UIL
dall’inizio dell’anno, abbiamo prontamente risposto fornendo i dati richiesti.
L’urgenza della risposta è derivata anche dal fatto di non voler turbare ulteriormente il sonno
notturno di detto personaggio che, infatti, ha inviato la richiesta alle ore 01:26:41 della notte
del 6 aprile u.s..
La nostra risposta, però, è tornata indietro facendoci sorgere il dubbio, con nostro rammarico, che
non si trattasse dell’emerito Presidente – E NON POTEVA CHE ESSERE COSÌ ! Oltre che per
evidenti ragioni temporali soprattutto perché Lui, matematico e fisico di chiara fama, i conti li
sapeva fare ! Egli non avrebbe mai chiesto ad altri.
Con grande amarezza e delusione ci siamo convinti che il mittente fosse qualcun altro, che
evidentemente, di numeri proprio non se ne intende.
Ce ne faremo una ragione …. Ma è stato bello crederci, anche se per poco.
P.S.: Risulta comunque avvilente leggere su una lettera anonima frasi come “Dovevamo attendere
il 2017 e il tanto bistrattato duo Inguscio/Di Bitetto per “ripetere la procedura?””
Quest’ultima frase in grassetto, non presente nella lettera anonima che abbiamo ricevuto, ma
riportata nella versione cartacea diffusa “brevi manu” dal “collaboratore di turno”, ha fatto
indirettamente “uscire” dall’anonimato gli autori della missiva.
Sarà cura della scrivente segnalare questa vicenda alle autorità giudiziarie competenti.
1

… ANCORA UN NUOVO
INCARICO AD INTERIM
Continua senza sosta la distribuzione di incarichi e di “interim” da parte della Direzione
Generale.
L’ultimo in ordine di tempo, al momento noto, riguarda l’attribuzione dell’incarico ad interim
della Direzione della Struttura Tecnica di particolare rilievo “Valorizzazione della Ricerca”.
Senza alcuna “manifestazione di interesse”, e senza tenere conto delle elevate professionalità e
delle aspettative del Personale afferente alla suddetta Struttura, è stato affidato l’incarico ad un
Dirigente di II fascia rimasto escluso nella corsa per l’attribuzione dell’incarico di Dirigente della
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane.
Al riguardo La UILRUA ha inviato ai vertici dell’Ente la seguente nota:
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza del Provvedimento n.32 con il quale si attribuisce
l’incarico ad interim della Direzione della Struttura Tecnica di cui all’oggetto al dirigente
di II fascia, impropriamente definito “dirigente amministrativo” (qualifica inesistente),
attualmente Dirigente dell’Ufficio Trattamento Previdenziale.
Tale incarico, ancorché ad “interim”, è stato affidato senza alcuna procedura selettiva e
senza tenere in considerazione le elevate professionalità presenti nella predetta Struttura
TECNICA. Queste ultime non meritano certamente tale mortificazione.
Non è sfuggito alla scrivente quanto riportato nel citato Provvedimento, e non poteva
essere diversamente, ovvero che è stato “ACQUISITO il consenso dell’interessato”.
A tale riguardo si chiede di conoscere a quanto ammonterebbe l’integrazione economica
qualora prevista.
L’auspicio che si formula è che codesto Ente dimostri maggiore coerenza ed uniformità di
comportamento nelle modalità di attribuzione e nella durata degli incarichi, valorizzando
le elevate professionalità e competenze presenti nei rispettivi settori e riconsiderando
l’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto.

UIL-RUA
Americo Maresci
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