COMUNICATO AL PERSONALE CNR

DIRITTO DI OPZIONE
INOA - INFM

Riteniamo utile ricordare che il 28 Febbraio p.v. scade il termine per esercitare il diritto di opzione
da parte dei dipendenti interessati al piano di riorganizzazione degli ex Istituti INFM ed INOA.
Pertanto entro tale data i dipendenti interessati dovranno presentare la relativa documentata
domanda di assegnazione alla Struttura di destinazione individuata, così come previsto dalla nota del
Direttore Generale del 18-01-2010.
Il Sindacato, che ha fortemente voluto l’inserimento in delibera del diritto di opzione, è a
disposizione, qualora necessario, del personale interessato.

CONCILIAZIONE
DIRETTA BUONI
POSTALI
In questi giorni il CNR pubblicherà, sul proprio sito, il fac-simile di domanda di “conciliazione
diretta” da presentare al CNR, da parte dei diretti interessati, per ottenere la corresponsione dei mancati
interessi per il ritardato investimento in Buoni Fruttiferi Postali nel periodo dal 1984 al 1988.
Si evita così, per il futuro, il ricorso al giudice ed alla Direzione Provinciale del Lavoro
risparmiando soldi e, soprattutto, riducendo notevolmente i tempi per la chiusura della vertenza.
Da parte sua il CNR eviterà, oltre al pagamento delle spese processuali, che solitamente è
condannato a sostenere anche le spese di missione di due unità di Personale (Dirigente Ufficio Legale e
Dirigente Servizio Previdenza o loro delegati) che devono obbligatoriamente essere presenti ad ogni
tentativo di conciliazione svolto in tutte le province italiane dove insiste una sede di lavoro del CNR.
Inoltre, cosa non secondaria, dovrebbe indirettamente aumentare l’efficienza dei due Servizi che,
anche per carenza di personale, accumulano inevitabili ritardi.
Restano infatti ancora da risolvere le seguenti casistiche:
a) Personale che ha in corso tentativi di conciliazione presentati negli ultimi 3 mesi, che non
dovrebbe vedersi scavalcato da chi presenterà oggi il nuovo modulo CNR;
b) Personale cessato dal servizio da oltre 5 anni con un ricorso pendente al TAR Lazio, che ha
interrotto la prescrizione quinquennale;
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c) Personale ancora in servizio che ha chiesto, con ricorso al TAR Lazio da oltre 10 anni ( o potrebbe
chiedere oggi, utilizzando il fac-simile CNR), di sanare la propria situazione in BPF senza
attendere la cessazione dal servizio;
d) Personale tutt’ora in servizio o cessato che ha presentato ricorso al TAR e/o tentativo di
conciliazione che, pur avendone diritto, non ha avuto alcun investimento BPF.

CONCORSI
RICERCATORI
PIANO “MUSSI”
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio u.s. è stata pubblicata la proroga che fa slittare al 18
marzo p.v. la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai 9 bandi di
concorso per l’assunzione complessiva di 485 ricercatori di III° livello.
Più che una proroga si tratta, a nostro avviso, di una riapertura dei termini in quanto il
provvedimento è pubblicato dopo la scadenza dell’8 febbraio.
Lo slittamento, a detta dell’Ente, si è reso necessario perché sono stati ampliati i profili ed i titoli
di studio di alcuni bandi.
In tale operazione di revisione dei bandi si è purtroppo inspiegabilmente (o forse
comprensibilmente) verificato che in qualche bando (sicuramente in uno) che all’insaputa del Direttore
dell’Istituto interessato e del Direttore del Dipartimento di afferenza, è stato SOSTITUITO anziché
AMPLIATO il profilo escludendo di fatto la partecipazione a chi, prima della proroga, avendone i
requisiti aveva magari già presentato domanda.
La UIL-PAUR è già duramente intervenuta chiedendo di rettificare immediatamente tale
spiacevole situazione che si auspica sia dovuta, per così dire, ad un mero errore.
L’intera vicenda dimostra come sia stata del tutto strumentale bandire i concorsi il 29 dicembre
2009 per non prevedere la riserva massima del 40% dei posti per i precari entrata in vigore 3 giorni dopo
la pubblicazione (01-01-2010).
Infatti con la riapertura dei termini del 16 febbraio, quindi in pieno regime della riserva dei posti,
il CNR (e non solo) ha nuovamente riaffermato la sensibilità e l’attenzione per i precari e sottoinquadrati
non integrando i bandi con alcuna riserva.
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