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COMUNICATO AL PERSONALE INAF 
 
 
  
 
 
A seguito della mancata  proroga del blocco del trattamento economico individuale, e come 
preannunciato nel nostro comunicato del 15 gennaio u.s., l’INAF ha confermato per il corrente mese di 
febbraio il pagamento dell’adeguamento retributivo derivante dalle progressioni economiche e di carriera 
conseguite nel periodo di blocco dal 1-1-2011 al 31-12-2014. 
Tale adeguamento, nel caso dell’INAF, riguarda solo i Ricercatori e Tecnologi che hanno maturato nel 
predetto periodo di blocco un passaggio di fascia, non avendo in tale periodo effettuate altre applicazioni 
contrattuali (Art. 15, Art. 54, Art.53, Art.8). 

Pertanto i Ricercatori e Tecnologi dei livelli I-III con contratto a tempo indeterminato e determinato  che 
hanno maturato il passaggio di fascia, fino ad oggi solo giuridico, nel predetto periodo (circa 240 
dipendenti), riceveranno con la busta paga di febbraio l’adeguamento economico corrispondente alla 
nuova fascia conseguita con decorrenza dal 1-1-2015. 

Riportiamo di seguito gli incrementi mensili lordi che l’INAF erogherà in base alla fascia conseguita a 
seguito del passaggio maturato nel predetto periodo: 

INCREMENTO MENSILE LORDO 
PASSAGGIO DI FASCIA DECORRENZA ECONOMICA 1‐1‐2015 

LIV. 
PASSAGGIO DI FASCIA 

III  IIIII  IIIIV  IVV  VVI  VIVII 

I  406  422  419  764  577  748 

II  290  300  300  504  380  569 

III  199  206  211  374  296  379 
 
 
 
 

 
 

In data 3 febbraio u.s. la scrivente O.S. ha inviato al Presidente e al Direttore Generale INAF la 
seguente richiesta di incontro: 

Si fa riferimento ai recenti provvedimenti legislativi (legge finanziaria per il 2015 + DL 

milleproroghe) nei quali risulta mancante la proroga del blocco dell’adeguamento economico 

individuale del personale contrattualizzato, con esclusione quindi del personale Astronomo. 

 Al riguardo la scrivente O.S. chiede un incontro urgente per programmare e calendarizzare 

incontri sulle varie questioni contrattuali aperte a partire dalle progressioni economiche e di 

carriera e dalle problematiche e prospettive per il personale precario. 

UIL-RUA 
Americo Maresci 
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