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Al Presidente 
Al Direttore 

e p.c. Al personale  
 C.R.A. 
 

 
Oggetto: ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI DIPENDENTI CRA   

stato dell’iter del regolamento e richiesta di confronto. 
 
 

 Le scriventi OO.SS. chiedono di conoscere lo stato della discussione sul regolamento delle 

attività extra istituzionali inoltrato in data 8 ottobre 2009. 

 Si rappresenta che al riguardo avevamo fatto rilevare la necessità di un confronto ad hoc 

sull’argomento, in virtù della particolare problematicità dell’argomento e della prima stesura del testo, 

che a nostro avviso conteneva omissioni ed errate interpretazioni del CCNL. 

 A mero titolo di esempio, si cita l’art. 11 del testo allora inviato, con il quale si proponeva 

l’abrogazione di “ogni altra diversa disposizione in materia”, con ciò consentendo l’interpretazione che 

fosse possibile abrogare – per Regolamento – le facoltà consentite ai Ricercatori e Tecnologi anche 

derivanti dal CCNL, qualora dette facoltà comportassero attività non citate nel testo proposto, che - in 

virtù dell’art. 11 – si rendeva impossibile continuare ad effettuare! 

 Così come non risulta nessuna specifica distinzione tra l’attività dei Ricercatori e Tecnologi, 

quella della Dirigenza amministrativa e quella del personale tecnico amministrativo; un solo esempio: le 

indicazioni contenute riguardanti l’iscrizione all’albo professionale, che possono essere diverse a seconda 

dei soggetti interessati e che invece vengono trattate come un “unicum”, vietandola e basta. 

 Poiché non ci risulta che il testo inoltrato alla direzione scientifica, ai dirigenti ed alle OO.SS. 

sia stato oggetto di ulteriore elaborazione, nell’invitare formalmente a non procedere fino a confronto con 

le OO.SS. si chiede di inserire all’OdG del prossimo incontro l’informativa inerente l’ argomento in 

oggetto. 

 Distinti saluti. 
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