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Ivan Duca
Da: Ivan Duca <i.duca@isn.cnr.it>Inviato: mercoledì 27 gennaio 2016 12:21A: 'direttore.generale@cnr.it'Cc: 'presidenza@cnr.it'; 'segreteria.morra@cnr.it'; 'segreteria.personale@cnr.it'; 'segreteria.uspo@cnr.it'; 'Relazioni Sindacali'; 'Segreteria USI Ricerca'; 'vito.mocella@cnr.it'; 'segreteria.urc@cnr.it'Oggetto: XXII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca
VerificaVerifica: Destinatario Letti

'direttore.generale@cnr.it'
'presidenza@cnr.it'
'segreteria.morra@cnr.it'
'segreteria.personale@cnr.it'
'segreteria.uspo@cnr.it'
'Relazioni Sindacali'
'Segreteria USI Ricerca'
'vito.mocella@cnr.it'
'segreteria.urc@cnr.it'
relazioni sindacali Letto: 27/01/2016 12:37

XXII SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 26 gennaio 2016 09:09 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XXI SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  XXI SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). 
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In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 25 gennaio 2016 22:33 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XX SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  XX SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: mercoledì 20 gennaio 2016 18:20 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XIX SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  XIX SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 18 gennaio 2016 09:15 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 



3

'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XViII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  XVIIi SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: venerdì 15 gennaio 2016 17:21 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XVII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  XVII SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: giovedì 14 gennaio 2016 15:39 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XVI SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  XVI SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. 
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Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: mercoledì 13 gennaio 2016 14:44 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XV SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  XV SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 12 gennaio 2016 12:16 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XIV SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  XIV SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 11 gennaio 2016 09:00 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XIII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta 
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 XIII SOLLECITO Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: venerdì 8 gennaio 2016 12:46 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca 
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: giovedì 7 gennaio 2016 13:07 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: XI SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 22 dicembre 2015 15:51 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: X SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 22 dicembre 2015 10:15 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 
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'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: IX SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 21 dicembre 2015 09:40 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: VIII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta   Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: mercoledì 16 dicembre 2015 08:45 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: VII SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 15 dicembre 2015 11:03 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: VI SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  --------richiesta già inviata il 27/11/2015------------ Gentile Direttore, 
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dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 14 dicembre 2015 10:18 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'segreteria.urc@cnr.it' <segreteria.urc@cnr.it> Oggetto: V SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: mercoledì 9 dicembre 2015 14:20 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it> Oggetto: IV SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: venerdì 4 dicembre 2015 16:33 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it> Oggetto: III SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: mercoledì 2 dicembre 2015 12:15 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 
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'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it> Oggetto: II SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 1 dicembre 2015 10:56 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it> Oggetto: SOLLECITO: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: venerdì 27 novembre 2015 17:28 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'segreteria.morra@cnr.it' <segreteria.morra@cnr.it>; 'segreteria.personale@cnr.it' <segreteria.personale@cnr.it>; 'segreteria.uspo@cnr.it' <segreteria.uspo@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'i.duca@isn.cnr.it' <i.duca@isn.cnr.it> Oggetto: Conto corrente bancario Cassa Rurale Centro Fiemme - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Gentile Direttore, dall’attenta lettura dell’atto di sindacato ispettivo n. 4-04835 del 17-11-2015, presentato da sei Senatori della Repubblica (Sen. Nicola Morra, primo firmatario), appare confermata l’esistenza di un conto corrente intestato al Cnr presso la Cassa Rurale Centro Fiemme di Cavalese (TN). In merito a tale fatto, di cui è l’Ente ha conoscenza almeno dal 3 aprile 2015 (vedi email allegata), si chiede di conoscere quali opportune attività codesta direzione ha intrapreso e quali controlli sono stati effettuati dall’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo. Cordiali saluti. Ivan Duca e Rocco Tritto Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: anna maria arrighi [mailto:bimbina61@me.com]  Inviato: venerdì 3 aprile 2015 21:34 A: 'Mauro Centritto' <mauro.centritto@cnr.it>; direttore@ivalsa.cnr.it; nicolais@cnr.it; presidenza@cnr.it; paolo.annunziato@cnr.it; direttoregenerale@cnr.it; direzione.generale@cnr.it; alessandro.preti@cnr.it; segreteria.dcgru@cnr.it; segreteria.controllogestione@cnr.it; gabriella.liberati@cnr.it; cug@cnr.it Cc: pietro.piro@cnr.it; relazionisindacali@cnr.it; segreteria@usiricerca.it; 'Ivan Duca' <i.duca@isn.cnr.it> Oggetto: ordine di servizio prot. 0001111 del 30 marzo 2015 direttore IVALSA M. Centritto - relazione Anna Maria Arrighi  

Gentili direttori,  
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invio al direttore dell’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree, Dott. Mauro Centritto relazione in risposta al suo ordine di servizio Prot. 000111 del 30 marzo 2015 con allegati i dettagli 
richiesti, rispondendo alle sue esigenze abbondantemente entro il 22 aprile 2015, data di scadenza dettatami, nonostante non sia in servizio a causa delle mie precarie condizioni di salute. 

 Invio tale nota al Direttore Generale con valenza rilevante ai fini della  circolare 1/2015, in attuazione 
P.T.P.C 2014-2016.  Invio tale nota al Dott. Gian Pietro Angelini, che colgo l’occasione di salutare molto cordialmente, 
considerato il lunghissimo periodo di tempo, da quando non mi occupo più di amministrazione, che non ha più generato occasioni d’incontro, in quanto ritengo che tale nota sia inerente a fatti e dati riguardante la 
contabilità del CNR.  Invio al Comitato Unico di Garanzia del CNR tale nota, ad integrazione delle mie precedenti denunce 
per mobbing, in particolare come integrativa delle note di febbraio 2014, giugno 2014, luglio 2014 e ultima, ma non di minor rilievo, quella del 23 dicembre 2014, affinché si possano adottare misure per la tutela della 
mia integrità lavorativa, da molti anni esposta a rischi di danni alla salute.  Invio la nota anche al direttore DCGRU Dott. Alessandro Preti, che innanzitutto ringrazio per il suo 
intervento pronto ed efficace atteso per il 30 dicembre 2014 e per la sua attenzione al caso. Rinnovo il mio interesse per il progetto di telelavoro con l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR- UOS di Trento, di 
cui auspico una veloce attuazione.  Invio la nota al Dott. Pietro Piro, coinvolto in questa vicenda per competenza e soprattutto lo per 
ringrazio per il suo interesse.  

Invio infine tale nota al Sindacato USI RICERCA nelle mani del collega Ivan Duca, prezioso collaboratore, instancabile sostenitore dei diritti dei lavoratori che da più di 25 anni lotta per l’onestà e la 
democrazia sul luogo di lavoro, e che da due anni segue la vicenda IVALSA con estremo interesse al fine di tutelare non solo i diritti dei lavoratori, ma anche il rispetto della spesa pubblica. E’ stato l’unico sindacato che mi ha, non solo creduto ancor prima di conoscermi, ma si è prodigato e si prodiga tutt’ora, soprattutto in 
termini di solidarietà, che è il dono più grande che possa ricevere un lavoratore estromesso dal diritto di esercitare il proprio dovere, perché si rechi giustizia al caso;  tale nota aiuti ancor di più a fare chiarezza. 

 Al Presidente del CNR chiedo umilmente attenzione ed ascolto affinché possa continuare a sentirmi orgogliosa di far parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche che mi ha accolto nel lontano 1 gennaio 1985, 
da ragioniera appena diplomata a pieni voti.  

Comunico con l’occasione, a chi di dovere, essendo costretta ad un lungo periodo di malattia per grave disagio psicologico ingenerato dalle ormai note vicende lavorative, e a seguito della visita fiscale da me ricevuta presso il mio domicilio di Nave San Felice, n. 2/A Lavis (TN) in data 2 aprile 2015, avendo 
bisogno di recarmi nelle prossime festività  pasquali a Pisa, mia città natale, da mia figlia,  che mi ha donato un nipotino da pochi mesi, per poter recuperare un po’ di energia e di salute psico-fisica, la nuova 
domiciliazione presso: Laiano di Sopra, n. 22 Cascina (PISA) presso Martina Evangelista, da Sabato 4 aprile a Lunedì/Martedì 6/7 aprile 2015. 

 Buona Pasqua a tutti, 
  

nna Mari
a Arrig
hi    Nave San Felice, 3 aprile 2015    
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Anna Maria Arrighi CNR-IVALSA Via Biasi ,75 38010 San Michele All’Adige (TN) Tel. 0461 660221 fax 0461 650045 e-mail: arrighi@ivalsa.cnr.it; annamaria.arrighi@cnr.it  


