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Roma, 24 settembre 2009     
        Al Presidente del CRA 
        Prof. Romualdo COVIELLO 
         
        Al Direttore Generale del CRA 
        Dott. Giovanni Lo Piparo 
 
        Via Nazionale n. 82 
        00184  Roma 
       
Oggetto: Richiesta  di incontro urgente 

 

 Le scriventi OO.SS. sono costrette a sollecitare nuovamente la convocazione di un incontro 

ormai non più procrastinabile su problematiche annose che ricadono pesantemente sul personale sia 

in termini economici che di sviluppo professionale nonché sulla piena attuazione del vigente 

CCNL. 

 Si torna pertanto ad evidenziare i punti ritenuti prioritari: 

1. applicazione dell'artt. 52 e 65 –contrattazione con le OO.SS.; 

2. definizione accordo sul fondo trattamento accessorio 2009;  

3. definizione criteri di attribuzione risorse per l'effettuazione del lavoro straordinario; 

4. art. 5 indennità di valorizzazione professionale; 

5. art. 6 indennità di posizione; 

6. perfezionamento del CCNI del 10/12/2008 (inserire turnazioni); 

7. definizione accordo dei benefici assistenziali; 

8. definizione accordo conto terzi; 

9. sviluppo professionale ex. Artt. 8 e 15; 

10. Art. 7  I biennio  CCNL  ed art. 4 II biennio CCNL (soppressione IX livello e profilo di 

ausiliario); 

11. Art. 23 I biennio CCNL (disposizione transitoria per lo sviluppo professionale); 

12. Art 21 (buoni pasto); 

13. Art. 3 Progressioni tra profili; 

14. Definizione per aree contrattuali dei fondi previsti per la formazione artt. 51 Tec/Amm 

61 R/T  e 15 per area dirigenza; informazione sui consuntivi; 

15.  Accordo per la sede di Via Nazionale su orario e turni; 

16. Mobilità interna al CRA e in ingresso dall’esterno – procedure; 

17. Incarichi  di Direzione – bandi;  

18. Criteri per graduazione dei centri ai fini della corresponsione dei compensi ai Direttori; 

19. Tempi determinati: omogeneizzazione procedure tra sedi; 

20. Assunzioni operai; 

21. Alloggi: aggiornamento procedure e assegnazione;  

22. RLS: dimissioni e corsi di formazione;  

23. Regolamento incarichi extraistituzionali; 
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Si sottolinea inoltre che, a distanza di un tempo non giustificabile, non è stato ancora emanato il 

bando relativo alla selezione art. 15 per i livelli I – III sottoscritto in data 29/4/2009.  Le scriventi 

OO.SS. denunciano  pertanto la mancata attuazione di quanto concordato. 

 
Si rimane in attesa di una sollecita convocazione. 

   
Distinti saluti. 

 

             FLC CGIL       FIR CISL  UILPA- UR AFAM 

   Massimo Morassut      Roberto Fioravanti    Sonia Ostrica 

                                  
 

        


