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         CRA 

OGGETTO: indennità di direzione strutture - livelli I-III incaricati. 

 

Con la presente intendiamo sollecitare il CRA ad attivare l’art. 22 del DPR 171/91 relativo all’indennità spettante al 

personale dei primi tre livelli incaricato di direzione di strutture CRA (Centri, unità…) oppure titolare di progetti 

Europei. 

La mancanza di un riconoscimento adeguato anche economicamente, infatti, sta trasformando l’incarico di direzione 

non più un riconoscimento prestigioso, ma una sorta di mera “attività di servizio” con collegato rischio di rimessa 

economica, in quanto l’assenza della retribuzione, pur prevista dalle norme, è appesantita dalla necessità di tutelarsi 

rispetto ai rischi, come evidente dalla nota circolare CRA n. 2768/2.1. del  2.4.08. Detta nota riguarda una polizza 

assicurativa relativa alle responsabilità civili verso terzi ed alla responsabilità amministrativa - non obbligatoria ma 

certamente opportuna, da stipulare a carico dei diretti interessati.  

Essa comporta un decremento netto della retribuzione, a fronte di un aggravio di responsabilità. 

 

Riteniamo che la polizza vada a tutela dei rischi connessi soprattutto per chi si avvicina alla gestione per la prima 

volta; ma riteniamo che i tempi siano maturi per far decollare la norma richiamata, la cui mancata applicazione, con i 

Direttori tutti esterni al CCNL e non destinatari, aveva un senso che ormai non ha più. 

 

Si chiede di affrontare al più presto l’argomento anche in CdA cui la presente nota è diretta p.c.; si rappresenta che 

l’articolo richiamato (art. 22 DPR 171/91) non è una “opzione” attivabile a scelta, ma una espressa previsione 

contrattuale da sottoporre al più presto al confronto sindacale nei limiti previsti dalle norme; la presente è 

finalizzata a sollecitare l’attivazione al più presto per evitare che si accumulino lesioni di diritti, facilmente 

rivendicabili in ogni sede, anche esterna, da parte dei diretti interessati. 

 

In attesa di risposta, si inviano cordiali saluti. 

 


