
COMUNICATO STAMPA

SIT-IN DI PROTESTA DEI PRECARI INAF

Giovedi' 24 marzo 2011,  dalle  ore 10:00,  in occasione della  riunione del  Consiglio  di 
Amministrazione  dell'Istituto  Nazionale  di  Astrofisica  (INAF),  il  personale  precario 
dell'ente  sarà  presente  presso  la  sede  centrale  di  Monte  Mario  a  Roma  per  un  sit-in  di 
protesta. 

L'organico attuale dell'INAF è costituito per circa il 36% da “personale non-strutturato”. In parole 
povere: precari. Parliamo di persone con lunghi periodi di alta formazione ed esperienza alle spalle,  
che  forniscono  un  contributo  essenziale,  riconosciuto  a  tutti  i  livelli,  allo  sviluppo  ed  alla 
realizzazione  di  numerosi  progetti  di  rilevanza  internazionale.  Nonostante  l’impegno  profuso, 
questa  componente  dell’ente  si  trova,  tuttavia,  a  dover  lavorare  senza  poter  contare  su  chiaro 
percorso  professionale,  con  contratti  di  durata  annuale  se  non  semestrale,  e  costretti  quindi  a 
confrontarsi  continuamente  con  un  contratto  in  scadenza,  con  tutto  ciò  che  questa  situazione 
comporta  in  termini  di  tempo  sottratto  alla  ricerca  per  adempiere  a  procedure  burocratiche,  di 
impossibilità di programmare con un minimo di serenità la propria vita professionale e personale.

Le richieste sono presto dette:  poter contare su un percorso professionale ben definito, basato 
su una corretta e trasparente valutazione del merito e dei risultati ottenuti. 

I  ricercatori  precari  protestano  contro  l'attuale  politica  di  assunzioni:  arbitraria, 
anacronistica,  farraginosa,  poco  meritocratica  e  portata  avanti  senza  una  reale 
programmazione  per  il  futuro,  che  permetta  all’INAF  di  continuare  a  competere 
adeguatamente sul piano internazionale.

                                                                                               La Rete Nazionale Precari INAF (RNPI)

Per contatti: 

Deborah Busonero (busonero@oato.inaf.it, cell: 3285711332)
Gabriella De Lucia (delucia@oats.inaf.it, cell: 3276616945 – N.B. Al momento si trova 
in  California  –  si  prega  eventualmente  di  contattare  su  skype  (gabrielladelucia)  o 
mandare un SMS con il numero su cui si vuole essere richiamati)
Valeria Mangano (mangano.valeria@gmail.com, cell: 3492310599)
Alessia Moretti (alessia.moretti@oapd.inaf.it, cell: 3484715679)
Elisa Nichelli (elisa.nichelli@gmail.com, cell: 349 2157924)
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