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COMUNICATO AL PERSONALE INEA 
 
Il personale di ruolo e non di ruolo dell’INEA, riunito in assemblea il giorno 20 aprile 2006 dalle 
OO.SS. CGIL, CISL, UIL ha preso atto di quanto segue. 

Seppur si condivide l’esigenza di adeguare le strutture di funzionamento dell’Ente nel contesto 
nazionale, si ritiene che l’ipotesi di riorganizzazione dei servizi tecnico-scientifici e il documento ad 
essa collegata sulla revisione delle funzioni e responsabilità delle strutture tecniche dell’INEA siano 
non solo tra loro incoerenti, ma poco rispondenti alla realtà di un Ente di ricerca.  

L’INEA ha presentato una proposta di assegnazione di funzioni e responsabilità dichiarando che 
essa nasce da un documento condiviso ad un tavolo tecnico su cui la maggior parte del personale di 
ricerca ha dato il proprio assenso. Il personale INEA riunito in assemblea smentisce 
categoricamente tale affermazione, condividendo l’ovvia considerazione che un tavolo di lavoro 
non può essere investito di prerogative di rappresentanza sindacale. 

Dalla lettura dei testi è di tutta evidenza che la struttura proposta non semplifica i problemi 
organizzativi rappresentati dall’Ente, né contribuisce a valorizzare le risorse, ma anzi aggiunge ad 
essi una difficoltà derivante dalla confusione e sovrapposizione di responsabilità ed incarichi senza 
individuare gli indispensabili referenti scientifici. 

Inoltre antepone e subordina la nomina dei responsabili (di U.O. o Servizio, di “Grande Progetto” o 
area, di progetto) alla compiuta definizione di un modello organizzativo coerente e funzionale. 

Da tali considerazioni derivano forti preoccupazioni per tutto il personale relativamente all’attività 
ordinaria ma in particolare relativamente al personale non di ruolo, per il quale nascono problemi 
strettamente collegati alla incertezza e alla incoerenza del modello proposto rispetto alla 
prosecuzione della attività progettuale e al rinnovo dei contratti.  

In tale contesto è inimmaginabile che l’Ente possa attivare procedure concorsuali finalizzate 
all’assunzione senza prima aver definito in sede di confronto con le OO.SS. le priorità ed esigenze 
nonché le modalità di adeguato riconoscimento delle professionalità maturate in Ente e sulle 
tematiche specifiche, anche alla luce di quanto previsto nel recentemente approvato CCNL. 

A tutto ciò si aggiungono i problemi derivanti dalla gestione molto singolare anche di istituti 
contrattuali legati all’attività ordinaria, quali l’erogazione del trattamento accessorio o della 
liquidazione del TFS, che vedono oggi l’INEA in posizioni fortemente penalizzanti nei confronti 
del personale. 

Alla luce della approfondita discussione assembleare, si è deciso di indire una assemblea con sit-in 
esterno per il giorno 27 aprile p.v. come prima iniziativa per richiamare l’attenzione dell’Ente sul 
forte stato di disagio dei lavoratori tutti. 

Il presente comunicato esce con la firma di CISL FIR  e UILPA-UR, in quanto la CGIL nella 
mattinata del 21 ha ritirato la propria adesione al presente comunicato e ha ritenuto di 
formularne uno proprio. Pertanto, la manifestazione prevista per il 27 è indetta da CISL FIR  e 
UILPA-UR. 
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