Alla coortese attenzzione di
TTiziano Zigiottto
A
Angelo Frasccarelli
A
Antonio Leon
ni
D
Dario Stefano
G
Giorgio Zopp
pello
Gentile Pressidente, Gen
ntili Consiglie
eri di amminiistrazione INEA,
questo sind
dacato intend
de richiamarre ancora unna volta la vo
ostra attenziione sulla sceelta di ridurre il numero
o
dei contratti a tempo determinato
o che vi ha portato ad approvare, nel dicembbre 2012, un
n bilancio dii
apitoli.
previsione ccon una riduzione di spessa di circa 3000.000 € neggli specifici ca
Vorremmo farvi sofferm
mare sulle caratteristichee del personaale con il qua
ale è stato sttipulato un contratto
c
più
ù
breve, in prrevisione della sua interruzione, e d elle altre figgure professiionali, con c ui non sarà stipulato un
n
nuovo conttratto, delle quali il Dire
ettore generrale già parlla ufficiosam
mente creanddo un clima
a veramentee
pesante chee non sta gio
ovando alle attività nel looro complessso.
Si tratta di persone chee, in media, fra rinnovi di contratti, concorsi su
uperati e colllaborazioni più precariee
on l’Istituto da
d oltre 13 anni,
a
con espperienza sia in campo amministrativvo che della ricerca, con
n
lavorano co
una propriaa profession
nalità, person
nalità e autoonomia che,, in una fase di crisi coome questa, potrebbero
o
essere impeegnate in atttività comple
esse e conseentire all’Istittuto di ridurrre le spese ddi beni e serrvizi. Questee
ultime infattti da sole riguardano un impegno ffinanziario di oltre 11,5 milioni di euuro (si veda allegato 5 all
bilancio preeventivo), so
olo di poco inferiore al ccosto del pe
ersonale, e sicuramente in aumento nelle primee
variazioni di bilancio giàà da voi apprrovate.
Da qui sorge una prima domanda su
u quale sia laa strategia dii un Istituto che, come d ice il Diretto
ore generale,,
ha due prob
blemi primarri:
‐ aumentaree il flusso di entrate da parte
p
dei co mmittenti acccelerando le operazionii di rendicon
ntazione e dii
conclusionee dei progettti,
‐ risponderee in maniera efficace e ce
elere alle ric hieste tecnicco‐scientifich
he che la com
mmittenza gli rivolge perr
diventare un “fornitore”” affidabile.
Mandare a casa personale che, pe
er competennza, rispond
de celermente ai compiiti affidati e puntare su
u
consulenti, in genere giovani e inessperti, oppuure, anche se
e maturi, con
n curriculum
m non adeguato all’ente,,
sarebbe una scelte efficciente?
Inoltre, facendo riferim
mento al vosstro ruolo ddi controllo e verifica, vi
v sollecitiam
mo a prestarre la dovutaa
attenzione aalle scelte ch
he l’Istituto realizza
r
nell’aaffidare incaarichi e comm
messe, comee già segnalatto da questaa
sigla nell’ultimo incontrro sindacale a cui ha paartecipato il Presidente (31/01/2013
(
3). Con il dib
battito che è
stato aperto oggi in Itaalia sui costi della politiica e della pubblica
p
amministrazionne, sostenere
e che per laa

realizzazion
ne di alcune attività prevviste dal com
mmittente fo
ossero necesssari un num
mero non cerrto esiguo dii
co.co.co (155) e proprio
o quelli, fa so
orgere interrrogativi inqu
uietanti, com
me anche l’aassegnazione
e di incarichii
esterni per diritti d’auttore su temi per i quali l’Istituto ha personale competente
c
(ad esempio
o sui sistemii
s
con
n curriculum
m molto lontano dallee
qualità agrroalimentaree, la PAC, la comunicaazione), a soggetti
specializzazzioni dell’entte e in alcuni casi di scarrso profilo scientifico, co
on una spesaa ad incarico
o al di sopraa
della mediaa dell’Istituto
o (più di 20.000 €).
La UILRUA vvi chiede:
‐ di riconsid
derare la decisione presa nella riunionne di fine diccembre,
‐ di realizzare un’attentta analisi ancche docume ntale delle scelte
s
operatte dai verticii dell’Istituto
o negli ultimii
mesi in matteria di impegni di spesa,,
‐ di puntaree sulla comp
petenza e l’essperienza e ssul personale
e che tanto ha
h dato all’IN
NEA negli ultimi anni.
Riteniamo iinfine utile richiamare la
a vostra atte nzione sulla situazione di
d tensione ggià presente in Istituto e
che sicuram
mente aumen
nterà all’indo
omani dei liccenziamenti, nonché le sp
pese relativee ai contenziosi, quelle sìì
in costante aumento neei bilanci deggli ultimi ann i, che l’ente si troverà a sostenere.
s
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