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La riunione del 20 Aprile al C.R.A., dopo le comunicazioni del Presidente dettagliate nel comunicato 

unitario, è proseguita con l’esame dei punti all’Odg, che prevedevano la sottoscrizione degli accordi – 

già discussi in precedenti incontri, come da comunicato UIL del 16 febbraio - e relativi a: 

1. criteri per la retribuzione di risultato 2006 dei dirigenti; 

2. saldo accessorio IV-IX; 

3. trattamento accessorio dei livelli I – III anno 2006. 

Si sono firmati tutti e tre gli accordi che si inviano in allegato. 

 All’Odg era previsto anche: 

• trattamento accessorio personale ex art 9 comma 6 D. Legislativo n. 454/1999 - distribuzione 

risorse ex art. 43 Legge n. 449/1997: il punto è stato rinviato per rideterminazione delle 

risorse disponibili. 

• informativa sulla verifica di professionalità ex art. 9 comma 8 D. Legislativo n. 454/99: E’ 

terminato l’iter per la verifica dei requisiti dei 151sti ed il CdA, nella seduta del 9 maggio, 

delibererà l’assunzione degli aventi diritto in regola con i requisiti a far data presumibilmente 

dal 1 giugno p.v. 

 

Le OO.SS. hanno chiesto anche un confronto sul problema specifico del precariato, in particolare una 

seduta da dedicare ad hoc per le problematiche connesse alla Finanziaria e sue applicazioni. e le 

intenzioni del CRA in merito alle possibili iniziative soprattutto alla luce di quanto ci risulta stiano già 

preparandosi a fare altri EPR. 

 

In allegato vi  inoltriamo anche il citato testo sulle linee guida per accordi interistituzionali  che il 

CRA sta finalizzando nelle diverse realtà locali: sul testo intendiamo proporre formalmente le nostre 

osservazioni.  

Sulla G.U. del 27/4 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per la manifestazione di interesse 

per la carica di Direttore Generale. 
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Il prossimo incontro di trattativa è già stato fissato per il 16 Maggio e prevede la discussione dei 

seguenti punti: 

• trattamento accessorio anni 2003, 2004 e 2005 personale appartenente ai livelli dal IX al IV; 

• trattamento accessorio anni 2003, 2004 e 2005 personale appartenente ai profili di ricercatore e 

tecnologo; 

• criteri trattamento accessorio anno 2007 personale appartenente ai livelli dal IX al IV; 

• criteri trattamento accessorio anno 2007 personale appartenente ai profili di ricercatore e 

tecnologo; 

• progressioni di livello ed economiche per il personale dal IX al IV livello (ex artt. 53 e 54 

CCNL 21.2.2002); 

• sviluppo professionale personale appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo (ex art 15 

CCNL 7.4.2006) 

• Tabelle di equiparazione 

E’ palese che quest’odg, come segnalato in precedenza, sconta tutti i ritardi e l’accumularsi di 

problematiche irrisolte, che solo un confronto continuo potrebbe aiutare a risolvere e velocizzare. 

 

Si comunica inoltre che nella riunione del CdA del 16 Maggio sono previsti esplicitamente, tra gli altri, 

i seguenti punti all’odg: 

3. Atti istitutivi dei Centri e delle Unità di Ricerca in attuazione del Piano di Riorganizzazione e 

razionalizzazione della rete di ricerca del CRA; 

4. Nomina Direttori di Centri e Unità di Ricerca; 

 

Riteniamo quindi  indispensabile in questo momento la mobilitazione nazionale del personale, con 

 presidio sotto il MIPAF, Martedì 8 Maggio ore 10 (l’uscita va registrata come assemblea fuori sede),  

per rendere evidente al Ministro che neanche questa gestione sta producendo i risultati aspettati. 

Le OO.SS. hanno chiesto un intervento urgente al Ministro De Castro per la salvaguardia delle attività, 

delle risorse umane e del patrimonio dell’Ente. 

         


