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Al Presidente dell’INFN
Prof. Fernando Ferroni
Al Direttore Generale dell’INFN
Dott. Lugi Giunti
Ai membri della Giunta esecutiva INFN
Ai Direttori dell’INFN
Ai Rappresentanti del Personale

Gent. Presidente, Gent. Direttore, Gent. membro di Giunta, Gent. Rappresentate del personale,
da mesi chiediamo che il Presidente Ferroni incontri le organizzazioni sindacali per discutere la situazione
del precariato all’interno dell’INFN. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra precedente comunicazione
inviatavi a luglio, a causa dei provvedimenti governativi, molte unità di personale a tempo determinato rischiano di
non poter ottenere un rinnovo al proprio contratto. Inoltre i provvedimenti di riduzione della spesa per il personale
imposti all’Ente nella cosiddetta “spending review”, uniti alla recente pubblicazione del DPCM che autorizza nuove
assunzioni sul budget del turnover 2009-2010, avranno conseguenze importanti per tutto il personale. Le modalità
di applicazione di questi provvedimenti non possono non passare anche attraverso il confronto con le OO.SS., che
conoscono i reali problemi del personale, ne rappresentano le istanze e possono mediare fra di esse e le scelte
gestionali.
L’atteggiamento tenuto negli ultimi mesi dalla dirigenza dell’Ente, che ha rifiutato di discutere con le
OO.SS. delle prospettive dei lavoratori a tempo determinato e degli strumenti da utilizzare per rinnovarne i
contratti, non fa che acuire le tensioni già presenti nel personale, non solo precario. Se l’INFN ha raggiunto livelli di
eccellenza internazionale ed è diventato un modello di gestione per tutti gli Enti di Ricerca è stato anche grazie alla
capacità di prendere decisioni in modo condiviso e discusso, mentre negli ultimi tempi l’immagine che arriva al
personale è quella di una gestione monocratica e chiusa.
Riteniamo che sia giunto il momento di invertire decisamente questa tendenza e di aprire una nuova fase
di confronto con le OO.SS. sulle prossime scelte in materia di personale, in primis quello precario. In occasione
della riunione del Consiglio Direttivo ristretto del 7 settembre, chiediamo che il Presidente incontri le organizzazioni
sindacali per esaminare e discutere i temi fin qui richiamati.
Se ciò non dovesse avvenire, non ci resterà altra strada che intraprendere una ampia mobilitazione dei
lavoratori al fine di ripristinare delle corrette relazioni sindacali.
Siamo certi che vorrete prendere nelle giusta considerazione questa richiesta e porgiamo i nostri più
cordiali saluti.
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