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Roma, 16 marzo 2010 
 

A Tutto il personale - CRA 
 
 

Comunicazione al personale- Progetto di razionalizzazione delle strutture 
 
 
Il 12 marzo u.s. il cda aveva all’odg il progetto di razionalizzazione della rete scientifica. 

La seduta è stata anomala, in quanto prima di affrontare il merito dell’argomento alcuni 

Consiglieri hanno ritenuto di  porre alcune questioni formali e metodologiche. In sintesi, 

tre consiglieri hanno precisato con una “nota-mozione” (votata e allegata agli atti)  di  

non ritenere possibile una discussione di merito sul progetto in quanto condividevano le 

richieste di ulteriore approfondimento pervenute dalle oo.ss. e dai lavoratori.  

Precisavano altresì che stante la situazione il progetto doveva intendersi “adottabile”  

esclusivamente nel senso che c’era bisogno di un testo formalmente definito su cui 

consentire la discussione di merito. 

Con questi presupposti, per quanto ci riguarda attendiamo di ricevere la delibera 

formalmente adottata dal CdA che, a nostro avviso, può e deve essere intesa 

esclusivamente nel senso di fornire al personale CRA un testo su cui confrontarsi. 

Le velleità di chi alla vigilia dell’uscita intende “lasciare il segno” devono essere limitate 

ad atti che non siano un peso insopportabile per il futuro dell’Ente.  

Certo la situazione attuale ci risulta abbastanza complicata, anche perché riteniamo che 

tutti i soggetti istituzionali del CRA interessati ad una maggiore condivisione del cruciale 

progetto di razionalizzazione debbano assolutamente far sentire la loro voce e non 

rimanere inerti.  

Per quanto ci riguarda già in occasione del prossimo 7 aprile, in occasione dell’incontro 

programmato, procureremo di rappresentare al Capo di Gabinetto del Mipaf  tutte le 

nostre preoccupazioni e perplessità riguardanti sia gli atteggiamenti surreali di un vertice 

dai comportamenti inaccettabili, sia ai contenuti di un testo troppo importante per poter 

essere liquidato con 5 giorni di confronto…!!!! 

Vi terremo informati; vi preghiamo di fare ognuno la vostra parte per riappropriarvi del 

diritto di informazione e partecipazione democratica alla vita e allo sviluppo del CRA. 

 


