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Oggetto: Richiesta di apertura del tentativo obbligatorio di conciliazione per il comparto   
     ricerca. 
 
 

Le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono l'apertura delle procedure previste 
dalla Legge 146/’90, e successive modifiche, in materia di raffreddamenti dei conflitti e 
tentativo obbligatorio di conciliazione. 

In attesa che venga esperito il tentativo di conciliazione, e considerata la gravità 
della situazione, le scriventi Organizzazioni sindacali proclamano lo stato di mobilitazione  
della categoria. 

Le ragioni oggetto della richiesta di conciliazione sono le seguenti: 



• La perdurante assenza dell’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del 
quadriennio 2006 – 2009 e del biennio economico 2006-2007 da parte del 
competente Comitato di settore nonostante che il contratto sia scaduto ormai da 22 
mesi e nonostante le sollecitazioni messe in atto a tutti i livelli, in particolare dopo lo 
sblocco delle risorse relative al rinnovo contrattuale avvenuto nel mese di maggio. 
In questo modo il comparto Ricerca potrà usufruire dei benefici economici 2006 e 
2007 solo nel corso del 2008, ultimo fra tutti i comparti, e non potrà utilizzare 
l’anticipazione di ulteriori incrementi riferiti al 2007, il cui pagamento – inizialmente 
previsto comunque nel 2008 – è stato recentemente anticipato al corrente anno a 
differenza di altri comparti per i quali la tempestiva emanazione dell’Atto di indirizzo 
ha consentito lo svolgimento della trattativa. 

• La mancata sottoscrizione, dopo ben 71 mesi dalla sua scadenza, del contratto dei 
dirigenti, unico contratto ancora aperto della stagione 2002-2005. Per questa 
trattativa non si profilano né incontri né tanto meno i tempi per la sua conclusione. 

  
• L’assenza nella Legge Finanziaria per il 2008 approvata dal Consiglio dei Ministri di: 
a) adeguate risorse finanziarie per il biennio 2008 – 2009 limitandosi lo stanziamento a 

coprire la sola indennità di vacanza contrattuale; 
b) interventi a favore della stabilizzazione del precariato, in relazione all’estensione 

delle norme già previste dalla Finanziaria per il 2007 a tutte le tipologie presenti nei 
settori contrattualizzati; 

c) adeguati fondi per il funzionamento degli Enti di Ricerca nonostante gli impegni 
sottoscritti nell’Intesa sulla Conoscenza siglata il 27 giugno 2007 dal Governo e dalle 
Organizzazioni sindacali. 

 
Si informa che, in assenza di convocazione entro cinque giorni dalla presente, le 

scriventi Organizzazioni sindacali riterranno concluse le procedure di cui sopra e 
procederanno alle conseguenti decisioni.  
 

Distinti saluti 
 
 
    FLC CGIL           CISL FIR   ’               UIL PA-UR 
         Enrico Panini               Giuseppe De Biase      Alberto Civica 

                                         
 

 
 
 


