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Oggetto: richiesta incontro urgente 

 

 Le scriventi OO.SS. ritengono ormai improcrastinabile la convocazione di un incontro 

per definire tutte le numerose problematiche ancora in sospeso:  

- Costituzione Consiglio dei dipartimenti 

- Classificazione strutture ex Inran, che non trova rispondenza in nessuno degli attuali 

Dipartimenti CRA 

- Informativa sulle iniziative relative alla riorganizzazione della rete scientifica, con 

particolare riferimento alla gestione ed alle prospettive del nuovo assetto che si va 

delineando attraverso le dismissioni delle sedi in affitto conseguenti alla Spending 

Review 

- Proroga contratti  e confronto sul precariato in generale nel CRA 

- Problematica RLS 

- Erogazione produttività anno 2011 

- trattamento accessorio anni 2012/2013 

- erogazione indennità varie liv. IV-VIII 

- Indennità Oneri Specifici per i livelli I-III  

- Recupero versamenti INPDAP 

- Ridistribuzione recupero trattamento accessorio Personale Tecnologo. 

 

 Inoltre le scriventi sono venute informalmente a conoscenza dell’attivazione di contratti 

di lavoro interinale presso la Sede centrale. Su questa tematica le OO.SS. Avevano già 

espresso la propria contrarietà, peraltro rispetto all’attivazione di contratti mirati a sopperire le 

esigenze stagionali di operai agricoli e codesta Amministrazione aveva dato il proprio assenso a 

sospendere la procedura.  Le scriventi OO.SS. ritengono indispensabile un confronto sulla 

questione anche in considerazione dell’art. 22 comma 5 del CCNL 1998/2001 che prevede la 

tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali sul numero, sui motivi, sul 

contenuto, anche economico, sulla durata e sui relativi costi dei contratti temporanei. 

 

 Nel rimanere in attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti. 
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