
 

 

Roma 24 novembre 2014 

Al Direttore Uff. I DCRU 

      Relazioni sindacali 

Oggetto: richiesta convocazione per contrattazioni ed informative. 

 

 Rispondendo alla sollecitazione pervenuta dall’amministrazione, la scrivente O.S. con la presente 

intende sottolineare le questioni sulle quali chiede di iniziare quanto prima le riunioni di contrattazione: 

1. Definizione dei criteri per la nomina e la durata degli incarichi di responsabilità per Ricercatori e 

Tecnologi. 

2. Definizione delle posizioni previste ex art.46 CCNL 94/97 come modificato dall’art. 6 CCNL 06/09. 

3. Attivazione delle selezioni per l’attribuzione dell’indennità ex art. 42 CCNL 94/97 come modificato 

dall’art. 5 CCNL 06/09. 

4. Attuazione delle procedure ex art. 52 CCNL 98/01 come modificato dall’art. 22 CCNL 06/09. 

5. Attuazione delle procedure ex art. 65 CCNL 98/01 come modificato dall’art. 22 CCNL 06/09. 

6. Contratto integrativo 2014. 

7. Attuazione delle previsioni di cui all’art. 12 del CCNL 06/09. 

8. Reclutamento del personale precario previsto sul Piano di Attività 2013-2015. 

9. Realizzazione del regolamento per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali e realizzazione di una struttura di supporto per la partecipazione a queste attività. 

10. Realizzazione del regolamento conto terzi ai sensi dell’art. 19 CCNL 02/05. 

11. Applicazione al personale della ricerca del regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 92 c. 5 

D.Lgs. 163/2006.  

12. Inserimento del personale della ricerca in possesso dei requisiti negli elenchi previsti dall’allegato 1 

della Det. Pres. 182/2010.  

13. Attivazione e regolamentazione di un servizio interno di Fisica Sanitaria a supporto dei Servizi di 

Radiologia dell’Istituto per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 

Si sollecita inoltre una informativa urgente riguardante le seguenti questioni: 

1. Situazione dei trasferimenti del personale finito in situazioni di comprovata difficoltà a seguito dei 

trasferimenti conseguenti l'applicazione del nuovo modello organizzativo.  

2. Situazione retribuzione dei saldi missione fermi al 2013. 

3. Cause del blocco dei passaggi di fascia ordinari, per gli effetti giuridici, di ricercatori e tecnologi. 

4. Motivazione dei ritardi nello svolgimento dei lavori della commissione per la selezione per gli 

anticipi di fascia ex art. 8 II biennio CCNL 02/05. 

5. Grado di avanzamento dei lavori della commissione per i concorsi interni ex art. 54. 

6. Stato di attuazione degli accordi sottoscritti per la retribuzione del salario accessorio. 

7. Stato di attuazione degli accordi sottoscritti per la retribuzione degli emolumenti ex L. 388/2000. 

 

In attesa di un cortese, sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

  

UIL RUA INAIL 

Marco Di Luigi 

 


