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OGGETTO: assegni di ricerca – Comunicazioni alle strutture. 

Con la presente si rende noto nuovamente che questioni più volte evidenziate al tavolo negoziale, e rispetto 
alle quali il CRA ha più volte preso impegno di soluzione, non trovano riscontro negli adempimenti 
istituzionali. 

In relazione all’adeguamento degli importi di ricerca continuiamo a ricevere segnalazioni di non 
recepimento nelle sedi delle indicazioni a noi fornite durante gli incontri, con notevole disagio da parte di 
chi, come chi scrive, ha riferito le assicurazioni ricevute al tavolo, e di danno per quanti continuano a 
percepire importi non adeguati alle norme vigenti.  
Ci viene riferito dalle strutture che l’adeguamento non avviene a causa, si dice, del mancato stanziamento 
nel bilancio CRA 2007 dei fondi necessari; qualora tale affermazione rispondesse al vero, sarebbe cosa 
gravissima ed assolutamente non condivisibile come motivazione.  

Chiediamo pertanto di ricevere formali chiarimenti al riguardo. 

In merito alle circolari definite dal CRA “interne”, ma che riguardano materie oggetto di relazioni 
sindacali, rileviamo che esse continuano a  venir trasmesse alle strutture senza alcuna informazione alle 
OO.SS., arrecando così danno e lesione nelle prerogative ai sindacati, che si trovano nella impossibilità di 
svolgere il proprio ruolo anche fornendo risposte adeguate o chiarimenti a contenuti spesso contraddittori. 

Ultima in ordine di tempo è la nota datata 5 marzo Prot. n. 1332/3.1 , trasmessa esclusivamente ai Direttori, 
con la quale si rendevano note – agli istituti ma non al sindacato - le disposizioni in materia di assunzione 
di operai a termine a seguito di parere espresso dalla Funzione Pubblica, del quale con la presente si 
chiede di ricevere copia.

La scrivente O.S. chiede pertanto formalmente di essere inserita nell’indirizzario delle strutture, se questo 
è il modo più semplice per il CRA di assolvere alla richiesta di informazioni più volte espressa, anche se 
riteniamo che ciò non contribuisce a dare un buona immagine del livello di organizzazione dell’ente. 

Essere costretti a rivendicare informazioni dovute, dopo aver più volte segnalato i problemi, verbalmente 
ma formalmente al tavolo, non contribuisce a mantenere quel clima sereno che tanto serve al CRA, ente nel 
quale i problemi certamente non mancano. 

Restiamo in attesa di cortese riscontro in merito a quanto segnalato. 


