Federazione Lavoratori della Conoscenza

Segreteria Nazionale

UIL PA – UR AFAM

COMUNICATO SINDACALE
incontro al MIPAAF 11 maggio
Ieri 11 maggio si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e Mipaf alla presenza dei
rappresentanti dei quattro Enti vigilati dal Ministero (CRA, ENSE, INEA e INRAN).
In contemporanea si è tenuto il presidio dei lavoratori sotto la sede del Ministero,
così come convocato dalle scriventi OO.SS. a sostegno della vertenza.
In apertura di riunione le OO.SS. hanno lamentato le difficoltà riscontrate sino
ad oggi nella costruzione di interlocuzioni proficue con il Ministero. Il Capo di
Gabinetto ha rappresentato la volontà del Ministro Galan di attivare un percorso
condiviso e di confronto con le OO.SS., modificando la prassi sin qui seguita.
Si è poi passati al merito della situazione dei quattro EPR e sulle politiche di
settore partendo dal documento elaborato dalle OO.SS, illustrandone
compiutamente il contenuto al Capo di Gabinetto ed alle quattro delegazioni degli
Enti. In particolare è stata sottolineata la necessità di una visione d’insieme del
sistema degli Enti di Ricerca in campo agro-alimentare con riferimento alle seguenti
tematiche
• precarietà,
• dotazioni organiche,
• risorse finanziarie,
• assetto degli Enti.
Sulle questioni poste si è riscontrato al tavolo, anche da parte del Mipaf e delle
Amministrazioni degli Enti, la necessità di un più puntuale confronto. Il Capo di
Gabinetto al riguardo ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico, composto dal
Ministero, da CGIL, CISL e UIL. e dagli Enti, attraverso il quale monitorare e
affrontare le problematiche degli Enti che operano all’interno delle politiche
agricole.
Le OO.SS. hanno concordato con la proposta di lavoro e alla luce di ciò si è
stabilita una prima convocazione per il prossimo lunedì 17 maggio, con l’intento di
avviare un esame puntuale delle risorse finanziarie destinate agli Enti e delle
dotazioni organiche, che incidono non solo sul precariato, ma anche sull’autonomia
di gestione e di ricerca dei singoli Enti e sullo sviluppo professionale di tutto il
personale.
Le scriventi OO.SS. valutano positivamente l’avvio di questo confronto,
riservandosi di esprimere successivamente giudizi di merito più compiuti sia sulla
base dell’andamento del tavolo tecnico, che dei risultati che saprà raggiungere.
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