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COMUNICATO AL PERSONALE CNR 

 
 
 

PIENA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE DELLA UILPA- UR 
DEL 1° LUGLIO 2009! 

 
I LAVORATORI DEL CNR HANNO DIMOSTRATO CHE 

 

LA UIL NON E’ SOLA ! 
 
 
 La soddisfazione del nostro sindacato per il successo della manifestazione nazionale 
organizzata dalla UILPA – UR nella mattinata di ieri ( ancora una volta in concomitanza con 
la seduta del Consiglio di Amministrazione del C.N.R.) è piena. 
 
 Altrettanto vivi sono il nostro apprezzamento e ringraziamento per tutti i lavoratori che 
hanno affollato l’ aula Marconi della Sede Centrale di Roma e per coloro che, nei diversi 
istituti e laboratori, si sono collegati attraverso la rete. 
 
 Il tutto mentre le vistose bandiere azzurre della UIL “accompagnavano” i numerosi 
servitori dell’ ordine pubblico  presenti in prossimità della scalinata dell’ ingresso principale 
dell’ Ente. 
   
 Più di mille “contatti” registrati e, soprattutto, 50 accessi organizzati, nelle diverse città 
sedi delle strutture del CNR,  che hanno dato modo di partecipare ad una vasta parte del 
personale! 
 
 E’ di tutta evidenza che il personale  del CNR non ha voluto lasciare sola la UIL in 
una battaglia forte e difficile, ma insieme pacifica e civile e, soprattutto, svolta 
nell’interesse generale dei lavoratori e dell’ Ente. 
 
 Altrettanta sensibilità non ci sembra sia stata  dimostrata, in verità,  su altri versanti se 
si considera, soprattutto,  che non si è esitato a procedere in concomitanti riunioni di trattativa, 
senza la UIL, in punti come l’ ASI e l’ Area di Ricerca di Tor Vergata; riunioni che la UIL 
aveva chiesto, inascoltata, di rinviare! 
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 L’ altro risultato importante conseguito dall’iniziativa è stata la presenza del Presidente 
del CNR, prof. Luciano Maiani, che ha portare all’ assemblea la voce dei vertici dell’ Ente e 
che noi, anche in questa sede, intendiamo nuovamente ringraziare. 
 
 Anche dalle sue parole si è potuto cogliere che:   le decisioni già assunte per il bando 
delle progressioni ex art. 54; l’impegno a procedere con speditezza per le già ritardate 
selezioni per i ricercatori e tecnologi ex art. 15; quello, altrettanto importante, per assolvere 
compiutamente agli adempimenti della ulteriore fase delle stabilizzazioni e per dare 
prospettive concrete al restante precariato nei piani di assunzione (utilizzando anche alcune 
aperture offerte dalle recenti misure relative alla riserva del 40%); quello ancora sulla polizza 
sanitaria costituiscono, significativi ed apprezzabili avanzamenti nella direzione chiesta 
dalla UILPA – UR. 
 
 Non possiamo, comunque, dimenticare che ancora molte questioni rimangono aperte e 
che, soprattutto,  è rimasto purtroppo irrisolto il problema degli idonei ex art.54 (bando n. 
364/10). 
 
 Questo anche nel quadro e nella prospettiva sempre più complessi delle relazioni 
sindacali pubbliche delineati efficacemente da Alberto Civica nel suo intervento sulla 
evoluzione della legislazione sul pubblico impiego (al riguardo rinviamo all’apposito 
comunicato sul sito della Segreteria Nazionale della UILPA – UR).  
 
 Siamo ben consapevoli che per “ottenere risposte”, efficaci e concrete, sui 14 punti 
della nostra piattaforma  non sarà facile.  
 
 Anzi il difficile viene ora. Ma questo è…il mestiere del sindacato! 
 
 Siamo, però, fiduciosi che  l’unità e la solidarietà dei lavoratori e del sindacato, insieme 
alla ragionevolezza e alla coerenza,   si dimostreranno, ancora una volta,  le armi vincenti 
contro resistenze, chiusure ed incomprensioni. 
 
 
 

       UIL - PAUR 
        (A. MARESCI) 


