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COMUNICATO AL PERSONALE CNR
PERSONALE STABILIZZATO
INIZIATIVE LEGALI
Questa Organizzazione ha deciso, come già preannunciato, di coordinare la proposizione di
azioni dinanzi all’autorità giudiziaria al fine di contestare le modalità con cui il CNR ha già
proceduto alla stabilizzazione del personale precario, ai sensi dei commi 519 e 520 dell’Art. 1 della
legge finanziaria 2007, nella parte in cui, al personale stabilizzato non è stata conservata la
precedente anzianità di servizio maturata nei rapporti a tempo determinato, nonché per i casi in cui
vi è stata una decurtazione del nuovo trattamento retributivo rispetto al precedente.
Poiché la stabilizzazione ha comportato l’assunzione a tempo indeterminato, è incerto se il
giudice competente sia quello amministrativo (che giudica anche sulle assunzioni) oppure quello del
lavoro (che giudica sugli aspetti contrattuali del rapporto di lavoro).
In presenza di questo dubbio sulla giurisdizione, questa Organizzazione coordina sia un
ricorso davanti al TAR Lazio (da proporre, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione dei contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato), sia davanti al Giudice del
Lavoro (davanti al quale non vi è, per la proposizione del giudizio, un termine di decadenza come
per il TAR, ma un termine di prescrizione quinquennale).
Pertanto questa Organizzazione sta coordinando la raccolta del mandato dinanzi al TAR
Lazio, nonché la sottoscrizione del tentativo obbligatorio di conciliazione , dinanzi alla Direzione
Provinciale di Roma, che per legge deve essere proposto prima di poter poi inoltrare ricorso al
Giudice del Lavoro dopo che sono decorsi almeno 90 giorni.
La sottoscrizione del mandato al TAR Lazio dovrà avvenire entro il 9 maggio p.v.; gli
interessati potranno rivolgersi, entro tale data, alle Segreterie locali della UIL-PAUR.
Contestualmente, per la provincia di Roma, viene raccolto il mandato per il tentativo
obbligatorio di conciliazione. Successivamente si procederà al coordinamento, nel caso di mancata
conciliazione, per la raccolta del mandato per il ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro di Roma che
potrà essere sottoscritto dai dipendenti CNR della Provincia di Roma.
I dipendenti interessati ai suddetti contenziosi dovranno far pervenire successivamente, e
comunque entro il 30 giugno, i seguenti documenti:
1) contratto di stabilizzazione (inquadramento in ruolo);
2) precedenti contratti a tempo determinato;
3) provvedimenti e comunicazioni individuali del CNR relativi alle selezioni inizialmente
sostenute per l’assunzioni a tempo determinato.
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Inoltre per i dipendenti stabilizzati che hanno subito una decurtazione economica con la
stabilizzazione, sono altresì necessarie:
a) la prima busta paga dopo la stabilizzazione;
b) le ultime 3 buste paga prima della stabilizzazione.
Il contributo richiesto per i non iscritti è pari a 50 euro per il ricorso al TAR e 50 euro per il
ricorso “pilota” al Giudice del Lavoro proposto dai dipendenti della Provincia di Roma e
completamente gratuito per gli iscritti alla UIL-PAUR.

BORSE DI STUDIO
Il 18 Aprile u.s. è stata sottoscritta una intesa tra CNR e le OO.SS. riguardante l’incremento
del valore delle borse di studio da erogare ai figli meritevoli dei dipendenti.
Pertanto il CNR, entro breve termine, pubblicherà i seguenti bandi:
SCUOLA

ANNO SCOLASTICO

MEDIA INFERIORE
MEDIA SUPERIORE
UNIVERSITA’

2006 - 2007
2005 - 2006

N° BORSE

IMPORTO

500

250,00

720

350,00

360

700,00

AGLI ELETTORI DEL
COMUNE DI ROMA

GRAZIE PER I 251 VOTI !
Con il tuo contributo sono risultato al 3° posto in una lista
composta da 60 candidati, presentata alle elezioni amministrative per il
rinnovo del Consiglio Comunale di Roma.
Non sono stato eletto, ma ho ottenuto uno splendido risultato di
cui sono orgoglioso.
Ringrazio tutti di cuore, in particolare quanti, indipendentemente
dalle loro convinzioni e appartenenze politiche, hanno voluto votarmi in
segno di stima e di fiducia, contribuendo così alla mia affermazione
personale all’interno della lista.
Affermazione che sarà di aiuto e di ulteriore stimolo a continuare
la difficile battaglia sindacale di sempre, accanto ai lavoratori della
Ricerca.
AMERICO MARESCI
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