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Il giorno 9 maggio si è tenuta la terza Manifestazione a tema riguardante l’applicazione dell’Art.54 rivedibile 
sul canale YOU TUBE al link https://youtu.be/cfehxcobH6M 

Durante la Manifestazione un’ampia delegazione di lavoratori iscritti e non iscritti alla UIL RUA, che 
ringraziamo per la loro partecipazione e per il sostegno che non fanno mai mancare alle nostre iniziative, è 
stata ricevuta dal Consiglio di Amministrazione che, sospendendo momentaneamente i propri lavori, ha 
consentito ai manifestanti di esporre le motivazioni della protesta. 

Nel proprio intervento, all’interno del C.d.A., la UIL RUA  

HA DENUNCIATO 
i gravi e ingiustificati ritardi accumulati dall’Ente nell’applicazione della selezione art.54, ed ha evidenziato 
che: 

• SONO TRASCORSI: 2.686 GIORNI DALL’ULTIMA SELEZIONE (1-1-2010) E 757 GIORNI 
DALLA PRIMA IPOTESI D’ACCORDO (13-4-2015). 

• ABBIAMO SUBÌTO VINCOLI E DIKTAT IMPOSTI DA F.P. E M.E.F. RIGUARDANTI: 

 PASSAGGI DI LIVELLO FINANZIATI CON IL FONDO DI PRODUTTIVITÀ (ANZICHÉ CON IL BILANCIO 
DEL CNR). 

 FORTE SELETTIVITÀ (PASSAGGI PARI A CIRCA 37% DEGLI AVENTI DIRITTO). 

 DIVIETO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA DEGLI IDONEI PRECEDENTE SELEZIONE    (1-1-2010). 

 SUPERAMENTO DELLA DECORRENZA BIENNALE. 

 DIVIETO DELLA RETROATTIVITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA. 

 DECORRENZA PASSAGGI DI LIVELLO DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE (ANZICHÉ DAL BIENNIO DI RIFERIMENTO). 

https://youtu.be/cfehxcobH6M
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• SONO TRASCORSI ALTRI 133 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ADDENDUM CHE 
RECEPISCE LE IMPOSIZIONI DI F.P. E M.E.F.  (27-12-2016) ANCORA NON È STATO PORTATO 
L’ADDENDUM IN C.d.A.! 

La UIL RUA ha quindi provveduto a consegnare direttamente a tutti i partecipanti al Consiglio di 
Amministrazione (Presidente, Direttore Generale, Consiglieri, Revisori dei Conti, Segreteria del Consiglio) 
copia dell’Addendum sottoscritto il 27-12-2016, ed 

HA CHIESTO 
• l’IMMEDIATA PUBBLICAZIONE del bando ART.54 ed il conseguente espletamento della selezione 

(subordinandola all’esito favorevole della procedura Art.40 bis D.Lgs. 165/01); 

• di prevedere nel bando il requisito della presenza in servizio alla data di presentazione delle domande e 
non anche alla data di approvazione delle graduatorie; 

• di accettare le domande di “ammissione con riserva” per quei dipendenti già inquadrati nel livello per il 
quale concorrere (CTER IV livello e Collaboratore di Amministrazione V livello) che sono direttamente o 
indirettamente coinvolti nei ricorsi al giudice del lavoro. 

Il C.d.A. dimostrando forte sensibilità si è impegnato a verificare rapidamente la praticabilità delle richieste. 

Nella stessa serata di ieri è arrivata a tutte le OO.SS. la convocazione di un incontro per domani 11 maggio, 
dalle ore 11 alle ore 12,30, con il seguente ordine del giorno: 

• INFORMATIVA SU:  
1) Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa a livello nazionale per il 

personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017;  

2) Emanazione bando progressioni economiche di cui all’art. 54 CCNL 21.02.2002.  

• DEFINIZIONE CALENDARIO PROSSIMI INCONTRI 

… e le bandiere della UIL RUA continuano a sventolare all’ingresso della sede Centrale CNR! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

UIL-RUA 
           Americo Maresci 


