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Data: 25.02.2019 

Prot: 7/2019 

 
Al Prof. Massimo Inguscio, Presidente CNR 

presidenza@cnr.it 
 

Al Dr. Giambattista Brignone, Direttore Generale CNR 
direttoregenerale@cnr.it 

 
e, p.c.: 

A RSU CNR-Bari 
SEDE 

 
Al Personale CNR-Area di Ricerca di Bari  

Loro SEDI 
Oggetto: Richiesta incontro per nuova sede Area della Ricerca di Bari 
 
Egregi Presidente e Direttore Generale 
 
FGU-Dipartimento Ricerca ha raccolto diversi segnali di preoccupazione, espressi attraverso documenti e 
richieste più volte inoltrati dalla RSU, riguardo la nascente nuova sede dell’Area della Ricerca di Bari. 
In particolare, il Personale, per il tramite della RSU, da tempo chiede informazioni chiare e circostanziate 
riguardo le caratteristiche della nuova struttura (spazi, servizi comuni, logistica, costi e caratteristiche degli 
impianti e degli arredi, tempi e modalità di trasloco). 
Risulta infatti evidente che la definizione delle caratteristiche di cui il Personale, in particolare Ricercatori e 
Tecnologi, chiede compiuta informazione può determinare, ove non opportunamente effettuata, grave 
nocumento alle attività di ricerca che Ricercatori e Tecnologi, con il supporto del Personale tecnico ed 
amministrativo, attualmente svolgono efficacemente, pur in presenza di condizioni generali ben lontane 
dell’ottimo. 
Risulta alla scrivente O.S. che le diverse istanze già inoltrate sono risultate stranamente inascoltate, incluse 
le due comunicazioni formali a Lei indirizzate dalla locale RSU (in data 19/9/2018 e 7/2/2019). Ci pare per 
altro poco opportuno che le uniche informazioni di cui dispone il Personale dell’Area della Ricerca di Bari 
siano quelle diffuse da stampa e televisione che, peraltro, non sembrano delineare una situazione 
soddisfacente riguardo le soluzioni in essere. 
FGU-Dipartimento Ricerca ritiene che, nel pieno rispetto delle prerogative dell’Ente ma nella dovuta 
considerazione dell’efficacia delle condizioni di lavoro del Personale, sia necessario recuperare rapidamente 
un chiaro quadro informativo riguardo le iniziative che l’Ente ha in essere per la nuova sede dell’Area della 
Ricerca di Bari. FGU-Dipartimento Ricerca chiede pertanto che sia fissato con cortese sollecitudine un 
incontro con la RSU di Bari e con le OO.SS. riguardo la nuova sede dell’Area della Ricerca di Bari.  
Si porgono distinti saluti. 
 
FGU-UNAMS Dipartimento Ricerca  

mailto:info@fgu-ricerca.it
mailto:presidenza@cnr.it
mailto:direttoregenerale@cnr.it

