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Al Presidente del Cnr 

P.le A. Moro, 7 

00185 ROMA 

 

Al Direttore Generale del Cnr 

P.le A. Moro, 7 

00185 ROMA 

 

Al Consiglio di Amministrazione del Cnr 

P.le A. Moro, 7 

00185 ROMA 

 

 

Oggetto: ACCORPAMENTO DEGLI ISTITUTI PER I MATERIALI COMPOSITI E BIOMEDICI 

(IMCB) E DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEI POLIMERI (ICTP) E COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO 

PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI (IPCB); RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI 

DI METODOLOGIE INORGANICHE E DEI PLASMI (IMIP) - ROMA E DI STRUTTURA DELLA 

MATERIA (ISM)- ROMA; ACCORPAMENTO DELL'ISTITUTO DI RICERCA GENETICA E 

BIOMEDICA (IRGB) E DELL'ISTITUTO DI GENETICA DELLE POPOLAZIONI (IGP). 

 

 

In riferimento nota prot. n. 64969 del 25/10/2013 con la quale la scrivente O.S. è stata 

convocata per discutere quanto evidenziato in oggetto, si osserva e si espone quanto segue. 

 

In primo luogo, USI-Ricerca non può esimersi dall’osservare che le modalità della 

convocazione, ancora una volta, sono penalizzanti per l’organizzazione scrivente, data la non 

contestualità della consultazione rispetto alle altre OO.SS., che riceveranno le informazioni 

dovute ben sei giorni prima di chi scrive. 

 

Fatta tale irrinunciabile premessa si espone che, allo stato e salvo prova contraria, non risulta 

che al personale degli istituti interessati dagli accorpamenti-riorganizzazioni in oggetto sia 

stata data completa informazione su quanto indicato in oggetto. 

Tale passaggio, al pari dell’audizione delle organizzazioni sindacali, è requisito 

imprescindibile espressamente previsto dall’art. 25 del ROF. 

Ed infatti la preventiva consultazione del personale interessato e delle OO.SS., lungi dall’essere 

un mero formalismo, è funzionale alla finalità di assicurare ai singoli istituti il raggiungimento 

di una dimensione adeguata in termini di risorse umane e strumentali, così da assicurare una 

capacità di ricerca complessiva adeguata e coerente con gli obiettivi del Programma nazionale 

di ricerca e tale da consentire una cooperazione con analoghe strutture di livello 

internazionale. 



 
 

USI-RICERCA 
Sindacato nazionale lavoratori della ricerca 

Sede nazionale Vicolo del Buon Consiglio n. 31 – 00184 Roma 

tel. 06.4819930 – fax. 06.62204550 

Sito web: www.usiricerca.info - e-mail: info@usiricerca.it 

 

 

La palese quanto ripetuta volontà dei vertici del CNR di violare la ratio dell’art. 25 del ROF, 

con lo svilimento del ruolo del personale e delle OO.SS., non può non essere stigmatizzato da 

USI-Ricerca. 

 

Ed infatti, oltre alla materia evidenziata in oggetto, sono diverse le procedure di 

riorganizzazione poste in essere dal Cnr senza rendere informazione preventiva alla O.S. 

scrivente e/o al personale interessato (solo per citarne alcune: IIA, IENI, IPP, IVV, IBAM, ISN, 

IBFM, IBBR). Per ognuna di tali procedure USI-Ricerca si è vista costretta, inutilmente, a 

diffidare l’Ente dal proseguire procedimenti in violazione del vigente ROF. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato ed allo stato delle informazioni in suo possesso, USI-

Ricerca esprime parere contrario agli accorpamenti/riorganizzazioni evidenziati in oggetto. 

 

Fermo restando la sua contrarietà alle dette procedure di accorpamento/riorganizzazione, 

USI-Ricerca riferma la necessità che il Cnr garantisca al personale interessato da tali processi 

il diritto di opzione verso altre strutture dell’Ente ad insindacabile scelta del personale 

stesso. Tale diritto, posto a presidio dell’autonomia scientifica del personale coinvolto, è stato 

sempre pacificamente riconosciuto dal Cnr, almeno fino all’inizio del mandato di questa 

Presidenza e Direzione Generale che lo hanno sistematicamente ignorato. 

 

Roma, 30-10-2013 

 

   Segreteria nazionale 

(Ivan Duca) 

 


