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Ivan Duca
Da: Ivan Duca <i.duca@isn.cnr.it>Inviato: mercoledì 2 dicembre 2015 12:16A: 'direttore.generale@cnr.it'Cc: 'presidenza@cnr.it'; 'Relazioni Sindacali'; 'vito.mocella@cnr.it'; 'Segreteria USI Ricerca'; 'alessandro.preti@cnr.it'; 'massimiliano.dibitetto@cnr.it'Oggetto: III SOLLECITO: documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca

Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 1 dicembre 2015 10:55 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'alessandro.preti@cnr.it' <alessandro.preti@cnr.it>; 'massimiliano.dibitetto@cnr.it' <massimiliano.dibitetto@cnr.it> Oggetto: II SOLLECITO: documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 30 novembre 2015 14:29 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'alessandro.preti@cnr.it' <alessandro.preti@cnr.it>; 'massimiliano.dibitetto@cnr.it' <massimiliano.dibitetto@cnr.it>; 'i.duca@isn.cnr.it' <i.duca@isn.cnr.it> Oggetto: R: documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Si sollecita un cortese riscontro. Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: giovedì 26 novembre 2015 16:16 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'alessandro.preti@cnr.it' <alessandro.preti@cnr.it>; 'massimiliano.dibitetto@cnr.it' <massimiliano.dibitetto@cnr.it> Oggetto: documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  Illustrre Direttore, Le scriviamo per ringraziarLa di averci fatto consegnare la copia del Protocollo d’Intesa prot. AMMCNT-CNR n. 0054778 del 04.08.2015 stipulato da codesto Ente con il Senato della Repubblica. 
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Con piacere, abbiamo apprezzato molto che Ella abbia riconsiderato una posizione, certamente frutto di mera incomprensione. Avendo fugato ogni malinteso, Le saremmo grati, sempre con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Cnr n.151/2015, se ci facesse pervenire, con ogni cortese sollecitudine, documentazione e informazioni in relazione a: - Parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti; - Entità del contributo economico annuo che il Cnr erogherà al Senato in attuazione dell’art.5 comma 2 del Protocollo d’intesa; - Ulteriori risorse stanziate per le attività e finalità del Protocollo d’Intesa - Costi e convenzioni operative previste nell’ambito del Protocollo d’Intesa.  Contestualmente si chiede di conoscere quale modalità sia stata adottata e quali criteri siano stati   utilizzati per l’individuazione del personale assegnato al Senato della Repubblica. Certi del Suo attento e puntuale riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. Rocco Tritto e Ivan Duca Segreteria nazionale USI-Ricerca  
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: martedì 17 novembre 2015 14:48 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it> Cc: 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it>; 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'alessandro.preti@cnr.it' <alessandro.preti@cnr.it>; 'massimiliano.dibitetto@cnr.it' <massimiliano.dibitetto@cnr.it> Oggetto: Mancato invio documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta  La Sua risposta urta contro i principi più elementari della trasparenza, correttezza amministrativa e buona amministrazione che, come dovrebbe essere noto, sono alla base della gestione della cosa pubblica. Il sindacato che rappresento, sempre come dovrebbe essere noto, non è quisque de populo, ma un soggetto che, come dice la parola stessa, deve “sindacare” in merito a tutto quello che accade nella gestione di risorse pubbliche ed ha interesse a conoscere come vengano utilizzate risorse e personale degli EPR, nonché i fondi destinati a finanziare lo stipendio dei dipendenti dell’Ente. Si registra, ancora una volta, una singolare interpretazione dell’applicazione di norme e leggi che appaiono prive di pregio.  Si fa presente che USI-Ricerca non mancherà di rappresentare questa nuova incresciosa vicenda nelle sedi competenti. Salvis iuribus  Ivan Duca segreteria nazionale USI-Ricerca   
Da: Direttore Generale [mailto:direttore.generale@cnr.it]  Inviato: martedì 17 novembre 2015 10:11 A: Ivan Duca <i.duca@isn.cnr.it> Cc: Presidenza CNR <presidenza@cnr.it>; Relazioni Sindacali <relazioni.sindacali@cnr.it> Oggetto: Re: SOLLECITO: Documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca   La delibera e' pubblicata sul sito. Per il resto i documenti sono accessibili a chi abbia un interesse differenziato attraverso la 241/1990 che come e' noto vieta il controllo generalizzato.  
Cordiali saluti, Paolo Annunziato 
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 Il giorno 16 nov 2015, alle ore 18:45, Ivan Duca <i.duca@isn.cnr.it> ha scritto: 
Si sollecita riscontro.   
Da: Ivan Duca [mailto:i.duca@isn.cnr.it]  Inviato: lunedì 16 novembre 2015 13:14 A: 'direttore.generale@cnr.it' <direttore.generale@cnr.it>; 'presidente@cnr.it' <presidente@cnr.it>; 'presidenza@cnr.it' <presidenza@cnr.it> Cc: 'vito.mocella@cnr.it' <vito.mocella@cnr.it>; 'Segreteria USI Ricerca' <segreteria@usiricerca.it>; 'Relazioni Sindacali' <relazioni.sindacali@cnr.it> Oggetto: Documentazione delibera CdA Cnr n.151-2015 - Ivan Duca, USI-Ricerca Priorità: Alta   Con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del Cnr n.151/2015, si richiede copia di: - Protocollo d’Intesa prot. AMMCNT-CNR n. 0054778 del 04.08.2015 stipulato da codesto Ente con il Senato della Repubblica; - relazione predisposta dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0060752 dell’11 settembre 2015; - ogni ulteriore convenzione riferibile all’attività prevista in delibera n.151/2015 del CdA del Cnr. Qualora la documentazione richiesta fosse stata pubblicata on-line (come si dovrebbe), si prega di far conoscere il relativo link. Si resta in attesa di un urgentissimo cenno di riscontro. Distinti saluti. Ivan Duca Coordinatore nazionale CNR/USI-Ricerca 


