
 

 

 
COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 25 

 

MANIFESTAZIONE PRECARIATO 

 
Si è svolta ieri 20 aprile, in concomitanza con la riunione del C.d.A., la prima della serie di 
MANIFESTAZIONI A TEMA programmate dalla UIL RUA, riguardante il problema del 
PRECARIATO. 

Ringraziamo tutti i lavoratori, soprattutto quelli a tempo indeterminato per la solidarietà espressa, 
che con la loro partecipazione hanno consentito la riuscita dell’iniziativa. 

La manifestazione è stata RUMOROSISSIMAAAAAAA… ed è rivedibile sul 
canale YOUTUBE al seguente link https://www.youtube.com/user/UilRuaCNR/videos. 

Sarà anche possibile prendere atto della dichiarazione del Presidente - riportata anche nel verbale 
del C.d.A., che ci verrà fornito non appena disponibile e che prontamente diffonderemo - con la 
quale il prof. Inguscio  ha proposto la proroga tout-court fino al 30 giugno p.v. di tutti i contratti a 
T.D., risolvendo così tutte le attuali criticità a noi note ivi comprese quelle di Napoli e di Capo 
Granitola (lasciando ovviamente inalterate le altre successive diverse scadenze che non destano 
problemi). 

Invitiamo al riguardo a segnalarci eventuali situazioni di criticità a noi non note. 

Nel corso della manifestazione è stata consegnata al Presidente ed ai componenti del C.d.A. la 
seguente richiesta: 

LA UIL RUA 
ha proclamato lo STATO DI AGITAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE, nelle more 
dell’espletamento dell’iter parlamentare del decreto legislativo di riforma del Testo Unico per il 
Pubblico Impiego, ed in coerenza con il relativo schema di decreto preliminarmente deliberato dal  

https://www.youtube.com/user/UilRuaCNR/videos


 

MERCOLEDÌ 

26 APRILE 
ORE 11,30 – AULA GIACOMELLO 

CONTRO 
 

 
 

 

BLOCCO ART.53 
BANDO SCADUTO  

DA 62 GIORNI 

IMMEDIATA NOMINA 
 COMMISSIONI 

 
Consiglio dei Ministri il 23 febbraio u.s., nel quale, tra l’altro, sono previste disposizioni legislative per 
il superamento del fenomeno del precariato, 

CHIEDE 
1) sottoscrizione nuovo Accordo CNR-OO.SS. per la prorogabilità di tutti i contratti a T.D. fino al  

31-12-2020 modificando l’attuale scadenza del 31-12-2018 in applicazione della delibera 
dell’Accordo Decentrato di Ente sottoscritto il 14-04-2015; 

2) proroga automatica degli attuali contratti a T.D. in assenza di una tempestiva specifica 
comunicazione del Direttore/Dirigente della sopravvenuta carenza di esigenze di servizio, con 
verifica di possibilità di utilizzo del precario in altra struttura dell’Ente; 

3) costituzione di un fondo centralizzato per sopperire a temporanee e limitate criticità finanziarie 
della rete; 

4) alla scadenza del sesto anno, trasformazione degli Assegni di ricerca in contratto a tempo 
determinato anche part -time; 

5) deliberare la restituzione dei posti tagliati nei concorsi riservati per tempo determinato, tutt’ora 
in fase di espletamento (16 posti di coll. amm.ne. VII liv. e 10 posti di oper. tecnico VIII liv.). 

 

 
 
La mobilitazione continua con le MANIFESTAZIONI A TEMA in concomitanza dei prossimi 
Consigli di Amministrazione ed il prossimo appuntamento è fissato per: 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

                           PER 
 
 
 
 

 

UIL-RUA 
Americo Maresci 

 


