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COMUNICATO UNITARIO

Le Segreterie nazionali della FIR CISL e della UIL PA UR, in concomitanza con il Convegno
“Scienza è Cultura”, che ha avuto luogo ieri presso la Sede centrale del CNR con la
partecipazione del Presidente del Consiglio Prodi e del Ministro Fioroni, hanno indetto una
manifestazione volta a sensibilizzare il Governo sui problemi irrisolti della Ricerca Pubblica
riguardanti, in particolare:
• Stanziamenti insufficienti
• Stabilizzazioni
• Risorse per il rinnovo del CCNL
Nel corso della manifestazione i rappresentanti delle Segreterie nazionali hanno espresso
le proprie perplessità, nei confronti della politica del Governo sulla Ricerca pubblica,
direttamente al Presidente Prodi ed al Ministro Fioroni.
Le Segreterie nazionali della FIR CISL e della UIL PA UR ritengono, infatti, che al di là delle
dichiarazioni e degli altisonanti interventi nelle sedi congressuali, i provvedimenti
governativi nel corso della legislatura in tema di Ricerca pubblica non si sono tradotti - e
continuano a non tradursi - in interventi concreti volti a risolvere in modo definitivo i
problemi a tuttoggi irrisolti.
Ne è prova l'art. 12 comma 3 della L. 28.02.2008 n. 31 - Conversione in Legge del Decreto
"Milleproroghe" - che limita ulteriormente l’autonomia degli EPR introducendo
l'autorizzazione preventiva per l'anno 2008 anche negli Enti di ricerca per le stabilizzazioni
e le assunzioni con risorse proprie del turn over.
Tale norma in netto contrasto con il disposto della Legge Finanziarie 2007 rallenterà
notevolmente il processo di stabilizzazione minando nel caso del CNR il Piano pluriennale
di fabbisogno del Personale deliberato dal CdA il 18.12.2007 e che ovviamente ha
analogo impatto anche sugli altri EPR.
Con l’iniziativa assunta ha avuto formale inizio l’impegno, che auspichiamo unitario
confederale, necessario per superare le difficoltà introdotte dal cosiddetto decreto
Milleproroghe.
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