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 Roma,  21 Gennaio 2008     *Al Presidente del CRA 
Prot. n. 049       Prof. Romualdo COVIELLO 
        *Al Consiglio di Amministrazione 
        del CRA 
      e p.c.   Al Direttore Generale del CRA 
        Dott. Giovanni Lo Piparo 
        Via Nazionale n. 82 
        00184  Roma 
Oggetto: relazioni sindacali 
 
 Le OO.SS. confederali si vedono costrette, per l’ennesima volta, a denunciare il 
mancato rispetto da parte di codesto Ente, della normativa in tema di relazioni sindacali e 
degli impegni presi in occasione di precedenti incontri. 
Come già più volte segnalato il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a numerosi 
argomenti che dovrebbero essere oggetto di preventiva informazione alle OO.SS. e dalle 
quali le OO.SS., che avrebbero la necessità di avviare confronti nel pieno rispetto delle 
proprie prerogative, si trovano estromesse prima, durante (mancano anche gli OdG) e 
dopo le decisioni.  
Infatti altrettanto spesso si è dovuta lamentare la mancata informazione successiva sulle 
delibere assunte rispetto alle materie previste dal CCNL, ed il mancato inoltro di 
documentazione ed atti (vedi documenti inerenti le stabilizzazioni, mai inviati nonostante le 
ripetute richieste). 
Fra l’altro ciò ha conseguenze non irrilevanti sull’intero funzionamento del CRA in quanto 
troppo spesso, a seguito delle suddette deliberazioni le disposizioni inoltrate alle strutture 
risultano mancanti di elementi fondamentali, certamente anche nel confronto tra le 
direzioni delle strutture e le OO.SS. Da ultimo, è il caso dell’emanazione del “ disciplinare 
per la prima organizzazione dei Centri e delle Unità anno 2008” approvato nella seduta del 
19 dicembre dal CdA ed inviato alle strutture in data 20 dicembre, di cui le OO.SS. sono 
venute a conoscenza soltanto a posteriori. Tra l’altro il documento approvato dovrebbe 
essere rivisto in quanto si rilevano in alcuni casi discrepanze con lo Statuto ed il 
Regolamento nonché con i principi dell’autonomia e del buon funzionamento delle 
strutture. 
 Si chiede pertanto, il rigoroso rispetto della normativa in materia di relazioni 
sindacali, in mancanza del quale le OO.SS. si vedranno costrette ad attivare tutte le 
iniziative necessarie a tutela della propria prerogativa e nel più rigoroso rispetto della 
normativa vigente.     
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