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A tutte le RSU
Ai rappresentanti del personale RTTA INFN 


Con preghiera di inoltrere il messaggio a tutto il personale


-- 
Ernesto Filoni


--------------------------------------


FLC CGIL
Coordinatore Nazionale INFN
cell.: +39 3336098020
e-mail: e.filoni@flcgil.it


-------------------


Logo FLC CGIL


ANVUR: fermare la macchina, modificare il bando e chiarire le finalità


Non abbiamo pregiudizi nei confronti della valutazione di sistema anzi la
consideriamo un corollario necessario dell'autonomia e dell'autogoverno delle nostre
istituzioni di ricerca. Tuttavia il processo di valutazione appena avviato ha dei limiti
che devono essere corretti ma soprattutto deve essere chiaro nelle finalità.


Abbiamo avanzato precise proposte e condiviso con molti compagni di strada
utili osservazioni. Abbiamo cercato di avviare una interlocuzione con l'ANVUR, il
MIUR e le amministrazioni degli enti di ricerca. Le risposte sono state poco
convincenti pur riconoscendo che "il problema esiste".


Ora lanciamo una campagna di massa per sospendere la VQR e chiedere che
il problema venga risolto. Esistono i modi e le competenze per farlo. Scarica il
documento da sottoscrivere


Cordialmente
FLC CGIL nazionale


Altre notizie di interesse


Riforma mercato del lavoro: nota della Segreteria nazionale della CGIL
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Riforma mercato del lavoro: guida alla riforma per i giovani


Pensioni: CGIL e FLC in piazza il 13 aprile contro la riforma Fornero


Ricerca: il 12 aprile presidio unitario al MIUR


Ricerca scientifica e tutela ambientale: intervista al prof. Mario Tozzi


Quale futuro per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole?


ISPESL-INAIL: tagliati 40 milioni di euro


L'ISFOL rischia di essere licenziato, senza giusta causa


Statuto e riorganizzazione dell'ISPRA


TFS e TFR: la FLC non ci sta e diffida il Miur a cessare la trattenuta


Elezioni RSU 2012: CGIL, la FLC e la FP i sindacati più votati


Elezioni RSU 2012: il successo di un’azione collettiva


Ricostruiamo l'Italia: cominciamo dalla ricerca


Concorsi ricerca


Firma on-line il Manifesto europeo dei sindacati della Ricerca e dell'Università per
uscire dalla crisi


Campagna Globale per l'Educazione: dal 22 al 28 aprile la settimana di azione


Giornale della effelleci, leggilo on line


Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui


__________________
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