
COMUNICATO AL PERSONALE DEI CONSORZI 
CASPUR - CILEA - CINECA

27 luglio 2012

INSIEME PER UN NUOVO SOGGETTO IN GRADO DI VALORIZZARE 
LE PROFFESIONALITA', CONSOLIDARE LE ATTIVITA' E 

AFFRONTARE LE FUTURE SFIDE

Filcams Cgil e Flc Cgil comunicano che, a seguito della richiesta di incontro a 
suo tempo inoltrata, sono state convocate per una riunione con la Cabina di regia 
(organismo appositamente istituito con decreto ministeriale al fine di indirizzare e 
monitorare le fasi di accorpamento) per il giorno lunedì 6 agosto p.v. alle ore 12 
presso il MIUR. 

Con l'occasione si  intende ribadire la volontà e la disponibilità,  comuni alle 
scriventi e chiaramente espresse anche nella riunione di esame congiunto del 18 
luglio  u.s.,  di apertura  di  un  confronto  stabile,  da  attivare  già  nelle  fasi 
transitorie di contratto d'affitto, finalizzato prioritariamente:
 al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  ricomprendendo  anche  i 

contratti di lavoro parasubordinati e atipici comunque denominati;
 all'armonizzazione degli istituti contrattuali  normativi ed economici dei 

tre diversi contratti;
 alla  regolamentazione  della  mobilità  tra  dipartimenti  e  tra  sedi  del 

personale;
 alla definizione di percorsi di sviluppo di carriera del personale;
 alla disamina di  un nuovo modello organizzativo coerente con le Linee 

guida ministeriali che prospettano una “nuova entità che costituisca il punto 
di  riferimento  unico  a  livello  nazionale”  per  il  calcolo  scientifico,  i  servizi 
innovativi  e  il  trasferimento  tecnologico  ed  in  grado  di  gestire  il  futuro 
ampliamento dell'offerta verso la scuola, la P.A. e il mondo produttivo. 

Nel  corso  dell'incontro  del  6  agosto  avanzeremo  inoltre  la  richiesta  di 
coinvolgimento diretto della Cabina di regia nelle diverse fasi negoziali di 
raccordo,  al  fine  di  evitare  controproducenti  polarizzazioni  che  potrebbero 
seriamente compromettere la nascita e la crescita del nuovo virtuoso soggetto e per 
garantire a tutte le lavoratrici e lavoratori le migliori condizioni possibili nel nuovo 
consorzio che si verrà a definire. 

Le delegazioni trattanti
Filcams CGIL
Flc CGIL 


