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Il mortiifcante ritiro della circolare 9 ha avuto l’unico scopo di mettere al riparo
l’Amministrazione Centrale dal bis di una causa già ampiamente strapersa in partenza. Infatti la
circolare 16
subentrata conferma diverse invenzioni sull’orario di lavoro di Ricercatori e Tecnologi inesistenti
nel contratto di lavoro (articolazione dell’orario su 5 giorni, comunicazione preventiva dell’attività
fuori sede, ecc.). Soprattutto non si vedono novità sul ritiro della
circolare 6
sul prelievo dei fondi esterni, che rappresenta l’emergenza prioritaria per i ricercatori/tecnologi a
causa degli effetti ammazzaricerca che produce. Per questo nel puro spirito dello sciopero
bianco il movimento di protesta recentemente creatosi ha lanciato la
proposta di inviare all’Amministrazione Centrale
(nelle persone ed Uffici del Dott. Brignone, Dott.ssa Gabrielli, Dott. Preti)
le comunicazioni richieste dalla Circolare 16 sul lavoro svolto fuori sede
in ogni luogo ed ogni occasione: per esempio quando leggiamo o inviamo mail lavorative e
siamo fuori sede (inclusa la nostra abitazione)
, oppure quando semplicemente transitiamo per un altro Istituto diverso dal nostro, anche se
situato nelle Aree di Ricerca.

Articolo33 condivide l’iniziativa ed invita tuti i colleghi ad aderire. Farlo è semplicissimo:
basta cliccare su dei link appositi (anche riportati in calce) ed il messaggio, completo di
destinatari, soggetto e testo, si compone direttamente sul proprio client di posta elettronica di
cellulare, computer o tablet pronto per essere inviato. Ovviamente ognuno potrà modificare il
testo a suo piacimento.

Sul sito www.ilnostrocnr.it è possibile trovare tutte le informazioni, commentare l’iniziativa e
proporre ulteriori modalità di attuazione.

Esempi di comunicazione e link per l’inoltro

- Comunicazione di lettura/scrittura email in qualunque luogo diverso dalla sede link
- Comunicazione di presenza o transito per altro Istituto (inclusi eventualmente quelli nella
stessa Area di Ricerca)
link
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