
Assemblea dei Dipendenti CIRA 
Comunicato RSU 05/2019 

07 Ottobre 2019 

I DIPENDENTI CIRA PROCLAMANO LO SCIOPERO  
A 10 mesi dalla proclamazione dello Stato di Agitazione, i Dipendenti del Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali (CIRA) debbono amaramente constatare che il Centro continua ad essere investito da 
forti incertezze strategico-finanziarie. 
Ricordiamo che il CIRA, costituito nel 1984 per dotare l’Italia di una istituzione di ricerca 
all’avanguardia dedicata ai settori strategici dell’aeronautica e dello spazio, a differenza degli altri 
Stati in cui gli enti omologhi sono enti pubblici di ricerca, ha la forma di società consortile pubblico-
privata, nonostante ad esso sia stata affidata l’attuazione del Programma Nazionale di Ricerche 
Aerospaziali (PRORA), ovvero la realizzazione e la gestione di un insieme di progetti e di grandi 
impianti di ricerca che costituiscono un asset strategico dello Stato nel comparto aerospaziale. 

A circa 13 anni dall’ultimo aggiornamento del PRORA, avvenuto con il decreto interministeriale 
674/2005, nonostante le rassicurazioni del Comitato Interministeriale per lo Spazio e l’Aerospazio 
non si registrano certezze sul nuovo aggiornamento né tantomeno sulle fonti finanziarie, la cui 
dotazione originaria è ormai esaurita. 

Pertanto le Lavoratrici ed i Lavoratori del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali dichiarano lo 

SCIOPERO DI 1 ORA 
IL GIORNO 16 OTTOBRE 2019 DALLE 11 ALLE 12 

Perché continuano a perdurare le preoccupazioni in merito a: 
- Assoluta mancanza di garanzie sulla sostenibilità economica già nel breve periodo. 
- Assenza di una chiara e credibile visione strategica di medio-lungo periodo, che coniughi 

obiettivi sfidanti e sostenibilità economico-finanziaria. 
- Tutela delle alte professionalità che hanno portato il CIRA ad essere un centro di eccellenza, 

nonostante il consolidarsi di sotto-inquadramenti e sperequazioni. 

I Dipendenti del CIRA tornano a chiedere con forza che venga aperto un tavolo di confronto con 
le istituzioni finalizzato a definire un intervento legislativo che inserisca il CIRA nel naturale alveo 
degli enti pubblici di ricerca. 


