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COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 57 

 
Si fa riferimento al Personale Ricercatore e Tecnologo che a seguito dell’assunzione a tempo 

indeterminato non ha ancora ottenuto dal CNR il riconoscimento dei periodi di servizio prestati con contratto a 
tempo determinato e che non ha ancora presentato ricorso al giudice del lavoro competente per territorio (riferito 
alla propria sede di lavoro). 

Tale personale deve con urgenza verificare se ha provveduto ad interrompere, con atto formale di data 
certa, la prescrizione quinquennale e comunque riproporre, prima della scadenza dei 5 anni, un analogo atto di 
intimazione e diffida per la interruzione del suddetto termine di prescrizione. 

Poiché la prima diffida cumulativa patrocinata dalla UIL RUA risale al 18-12-2012, i dipendenti che dopo 
tale diffida interruttiva non hanno effettuata alcuna altra iniziativa al riguardo, DEVONO, entro la data del 18-
12-2017, inviare al Presidente CNR l’allegato modulo da FIRMARE e da completare con i dati personali  
(nome, cognome, profilo, data inizio contratto a T.D. e data di assunzione a tempo indeterminato).  

Tale diffida dovrà essere spedita con Raccomandata con Ricevuta di ritorno oppure tramite pec 
all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it oppure tramite consegna diretta presso la sede di appartenenza 
facendosi rilasciare timbro di ricezione su una copia. 

 

Riteniamo utile ricordare le seguenti scadenze riguardanti i dipendenti di ruolo e con contratto a tempo 
determinato: 

 
 

Scade il termine per la presentazione, attraverso il sistema “siper.cnr.it”, 
delle domande per ottenere le borse di studio per i figli meritevoli dei 
dipendenti (di ruolo e a contratto a T.D.) che hanno frequentato 
nell’anno scolastico 2016-2017 le Scuole Medie Superiori ed Inferiori. 

SCUOLA 
ANNO 

SCOLASTICO N°BORSE IMPORTO 

MEDIA 

INFERIORE 
 

2016-2017 

500 250 EURO 

MEDIA 

SUPERIORE 
700 350 EURO 

 

 
 

Scade il termine per il pagamento del saldo (seconda rata) dell’IMU e 
della TASI per gli immobili di proprietà non adibiti ad abitazione 
principale (e sue pertinenze). 

 
 

 

Allegato: modulo diffida 

Con la busta paga del corrente mese di dicembre verrà erogato, agli 
aventi diritto, il “Contributo asili nido Anno educativo 2016/2017” 
ammontante a 300 euro il cui termine per la presentazione delle 
domande è scaduto il 30 novembre u.s. 

 

UIL-RUA 
            Americo Maresci 

 

 

15 DICEMBRE 2017  
BORSE DI STUDIO 

18 DICEMBRE 2017 
IMU - TASI  

 

ASILI NIDO 

RICONOSCIMENTO 
ANZIANITA’ A T.D. 

RICERCATORI E TECNOLOGI 

SCADENZE  
DA RICORDARE 

mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it

