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LA LOTTA SERVE! 
 

La manifestazione organizzata da CGIL e UIL sotto Palazzo Vidoni ha sortito 
effetto positivo! 

 
Una delegazione di rappresentanti nazionali e regionali di categoria, e dei lavoratori 
EPR di ruolo e non di ruolo, è stata ricevuta dal responsabile delle relazioni sindacali 
della Funzione Pubblica.  
 
E’ stato così possibile conoscere il percorso - fatto e ancora da fare – dell’ipotesi di 
accordo contrattuale del comparto ricerca, siglat il 3 dicembre scorso. 
 
Si è appreso che attualmente il testo contrattuale  si trova presso il Ministero 
dell’Economia e Finanze, per il pertinente parere di merito.  
Il testo dovrà quindi essere approvato dal Consiglio dei Ministri (che si riunisce di 
norma il venerdì), che lo invierà  all’ARAN. A sua volta l’ARAN – che si trova in 
regime di prorogatio per scadenza dei termini del mandato -  lo trasmetterà alla  
Corte dei Conti. 
 
Dopo aver manifestato il forte disagio dei lavoratori per i 50 mesi di ritardo 
nell’approvazione del contratto, la delegazione ha altresì rappresentato l’esigenza di 
non dover rincorrere ulteriormente il CCNL e il suo iter o le notizie ad esso 
relative, ma di avere assicurazioni e certezze sullo sblocco definitivo della 
vicenda contrattuale. 
 
A   fronte di tale determinazione il responsabile della Funzione Pubblica, che ha 
peraltro condiviso le preoccupazioni e le perplessità derivanti dall’attuale procedura,  
ha assicurato di farsi parte attiva affinché entro venerdì p.v. l’ipotesi di accordo sia 
inoltrata, per essere approvata, al Consiglio dei Ministri, sempre che nel 
frattempo sia arrivato il parere dal MEF. 
 
Queste OO.SS., pur valutando positivamente il risultato della mobilitazione odierna, 
continueranno a vigilare sul percorso effettivo del contratto, ritenendo inaccettabili 
ulteriori ritardi comunque motivati. 
 
Permane, pertanto,  lo stato di agitazione fino alla sottoscrizione definitiva.  
I lavoratori saranno chiamati a riprendere tutte le forme di lotta opportune, in caso di  
ostacoli alla rapida conclusione.   
 

GRAZIE A TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO PARTECIPATO E 
SOSTENUTO QUESTA LOTTA! 
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