
       
 

Roma, 6 Aprile 2006 
Prot. n. p134 

Al Coordinamento Nazionale Inaf 
Alle Segreterie Regionali Flc  

 
COMUNICATO AL PERSONALE 

 
Come già preannunciato nel comunicato del 24 marzo, è indetta, in occasione del Consiglio di 
Amministrazione che si terrà l’11 aprile 2006 a partire dalle ore 10,30 presso la sede centrale dell’INAF 
in Viale del Parco Mellini, 84 a Roma, un’assemblea manifestazione per denunciare lo stato dell’ente e 
dei suoi lavoratori. 
 
La Direzione dell’INAF in questo ultimo periodo ha dato prova di incapacità e di non volontà di rispettare 
gli impegni presi con le OO.SS. nei riguardi dei lavoratori. 
 
 Ha firmato accordi che non ha rispettato, come quelli sui concorsi ex art. 54 (Contratto ricerca) e 57 
(Contratto università), ha rimesso in discussione gli accordi sul salario accessorio 2004 e 2005, 
accettando supinamente i pareri di ispettori e revisori dei conti, è stato latitante su tutte le azioni che 
avrebbero dovuto essere attuate per rispettare la legge di riforma dell’ente e non ha aperto bocca 
sull’importantissimo problema delle tabelle di equiparazione per il personale proveniente dal contratto 
universitario. 
 
Tutto questo mentre le risorse per la ricerca andavano progressivamente diminuendo, nel silenzio 
dell’Ente, e mentre si cercava di far passare una organizzazione burocratica e gerarchica che ben poco si 
addice ad un ente di ricerca, come si evidenzia ad esempio nella operazione non chiara e non 
condivisibile relativa al Progetto SRT. 
 
Le relazioni sindacali sono assolutamente insoddisfacenti al punto che neppure si risponde alle richieste 
di informazione che da tempo sono state fatte. 
 
L’INAF ha dimostrato, inoltre, assoluta insensibilità al problema del precariato che, anche in questo ente 
e forse più che in altri, sta aumentando a dismisura. 
 
Tutto il personale dice basta e, dopo le manifestazioni che sono state indette in occasione dell’eclissi di 
sole dello scorso 29 marzo, intende far arrivare a tutto il Consiglio di Amministrazione la sua forte 
protesta. 
 
Per questi motivi, ma molti altri ne potremmo aggiungere, FLC CGIL e UIL-P.A.-UR chiamano tutto il 
personale alla mobilitazione che avrà il suo punto di aggregazione l’11 aprile a Roma. 
 
Il personale può partecipare all’assemblea in base alle normative vigenti e la Direzione dell’Ente ha già 
ricevuto comunicazione al riguardo. 
 
 

FLC CGIL    UIL-P.A.-UR 
                                 P. Saracco                        A. Maresci 
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