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Al Presidente del Cnr 

P.le A. Moro, 7 

00185 ROMA 

FAX 06.49932990 

 

Al Direttore Generale del Cnr 

P.le A. Moro, 7 

00185 ROMA 

FAX 06.49933324 

FAX 06.49933720 

 

Al Consiglio di Amministrazione del Cnr 

P.le A. Moro, 7 

00185 ROMA 

FAX 06.490134 

 

 

Oggetto: riorganizzazione Istituto di Scienze Neurologiche ISN. 

 

In riscontro alla nota informativa del 26/10/2012, circa la discussione al 

prossimo CdA del 31/10/2012 del punto 3.2 dell’ordine del giorno, si espone e si 

chiede quanto segue. 

L’argomento oggetto di approvazione, ai sensi del vigente ROF art.25, presuppone 

che vengano preventivamente “sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione collettiva”, nonché consultato il personale interessato. 

Usi/RdB-Ricerca, salvo prova contraria, non è stata mai convocata per discutere il 

punto in oggetto. 

Pertanto, l’operato dall’Ente configura una palese violazione del ROF, oltre che una 

grave violazione delle prerogative sindacali dell’organizzazione scrivente. 

Inoltre, e sempre salvo prova contraria, il personale dell’ISN non risulta essere stato 

consultato, né adeguatamente informato in merito.  

Tale censurabile condotta sembra denotare un palese disinteresse dell’Ente verso le 

elevate professionalità coinvolte nel progetto, che hanno titolo e diritto per esprimere 

i loro punti di vista. 

Premesso quanto sopra, Usi/RdB-Ricerca 
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D I F F I D A 

il Cnr, in persona del legale rappresentante p.t., dall’adottare ogni e qualsiasi 

provvedimento di riorganizzazione dell’Istituto di Scienze Neurologiche, in assenza 

del prescritto previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative e, in 

particolare, con la scrivente O.S. che, con l’occasione chiede, fin da ora, di essere 

convocata non prima del 10 novembre p.v.. 

Resta inteso che, nella denegata ipotesi che codesta Amministrazione ignorasse il 

contenuto della presente diffida, la scrivente O.S. si vedrebbe costretta, suo malgrado, 

ad adire le vie legali, fatta salva in ogni caso l’azione risarcitoria. 

Salvis iuribus. 

 

Roma, 29-10-2012 

 

        Segreteria nazionale 

                                                                                   (Ivan Duca) 

 


