
---------- Messaggio originale ---------- 
Da: DonatellaCNR <donataagata.romeo@cnr.it> 
A: vito.mocella@cnr.it, info@articolo33.it, anpri@anpri.it, rapicavoli@ct.ingv.it, elio.ziino@libero.it, catania@flcgil.it
, organizzazione@flcgil.it, marcello.leoni@ismn.cnr.it, rosa.ruscitti@cnr.it, paola.galgano@cnr.it, segreteria@usiric
erca.it, pattimargherita@gmail.com, f.sinopoli@flcgil.it 
Data: 15 dicembre 2017 alle 17.39 
Oggetto: Richiesta di intervento in merito al punto 4 dell'OdG del CdA del 19 dicembre 2017 

 

Gent.li  OO.SS., 

in data 14 dicembre 2017 è stato reso pubblico l’OdG del Cda previsto per il 19 p.v. 

Il punto 4 prevede l’approvazione della procedura di acquisto dell’immobile ex Mirmex : 

“4. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE “EX MYRMEX” DA ADIBIRE A SEDE DELL’AREA DI 
RICERCA DI CATANIA, PONENDO IN ESSERE TUTTE LE CONSEGUENTI ATTIVITÀ NECESSARIE PER 
ADDIVENIRE ALLA STIPULA FINALE DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA ENTRO IL 31.12.2017, COME 
PREVISTO PER LA RENDICONTAZIONE DELL’INTESA DI PROGRAMMA CNR-MIUR.” 

In qualità di RSU riportiamo la richiesta del Personale afferente alla Sede di via Paolo Gaifami (Catania) e in 
particolare degli Iscritti alle Vostre Organizzazioni Sindacali, di intervenire con gli strumenti di Vostra competenza 
per far sì che non sia   approvato il suddetto punto 4 dell’OdG. 

Il Personale continua ad esprimere  le medesime perplessità in merito alla scelta dell’acquisto dell’immobile ex 
Mirmex  già più volte riportate mediante comunicati ufficiali inviati alle Vostre Segreterie, alla Stampa e ai vertici del 
CNR. 

Perplessità oggi accentuate dal fatto che, pur essendo stato riconosciuto il diritto all’accesso agli atti che riguardano 
tale procedura dalla Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.25 comma 4 legge 241/1990), il 
CNR ha eluso la decisione favorevole della suddetta Commissione in quanto la documentazione è arrivata 
incompleta sia nel numero dei documenti richiesti che nei contenuti. 

  

In allegato vi inviamo, infine, la delibera n. 484 della Regione Sicilia del 23 ottobre 2017 che ribadisce la possibilità 
di acquisire al prezzo simbolico di un euro l’immobile della Mirmex  da parte della Regione stessa. 

Cordiali saluti, 

RSU Catania 

Daniela Biondi, 

Donatella Romeo 
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