COMUNICATO AL PERSONALE INFN
Il giorno 13 luglio u.s. si è svolto un incontro tra la Delegazione INFN e le OO.SS. CISL e UIL
Ricerca sui seguenti argomenti:

SELEZIONE
FASCIA ANTICIPATA
LIVELLI I - III
L’INFN ha manifestato la volontà di dare applicazione all’Art. 8 del CCNL 7-4-06, secondo biennio,
riguardante la riduzione, per ricercatori e tecnologi, dei tempi di permanenza, in misura non superiore al
50% di quelli previsti, per il passaggio alla fascia successiva.
L’INFN ha infatti condiviso la posizione del Sindacato, che considera un obbligo per l’Ente la prima
applicazione di tale norma, in quanto finanziata con risorse contrattuali (0,20% monte salari 2003),
mentre a regime tale applicazione rientra nella discrezionalità dell’Istituto e nelle disponibilità di bilancio.
Per quanto riguarda quindi l’applicazione transitoria, considerate le esigue risorse a disposizione
(circa 78.000,00 euro dal 1-1-06) che consentirebbero solo qualche unità da mettere a selezione, l’INFN
ha proposto:
a) decorrenza effetti giuridici ed economici e possesso dei requisiti dal 1-1-09 (anziché dal 1-1-06);
b) utilizzo contestuale delle risorse relative agli anni dal 2006 al 2009 pari a circa 312.000,00 euro
complessivi da ripartire tra i profili di ricercatore e tecnologo ed all’interno di ciascun profilo tra i
tre livelli in proporzione al costo medio di ogni passaggio e al personale in servizio al 1 gennaio
2009;
c) prevedere due commissioni distinte per ricercatori e per tecnologo (tre graduatorie, una per
ciascun livello e profilo);
d) concorso per titoli con valutazione criteri freddi:
anzianità – curriculum – pubblicazioni (max 10?);
e) scorrimento delle graduatorie fino all’utilizzo completo delle risorse a disposizione.
Rispetto a tale ipotesi si otterrebbe la seguente ripartizione dei posti:
SELEZIONE FASCIA ANTICIPATA
DEC. 1-1-09
LIV.
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Rispetto a tale proposta, totalmente finanziata con risorse del CCNL, la UIL-PAUR ha chiesto di
verificare i costi medi individuati, ritenuti sovrastimati, e la possibilità di reperire ulteriori risorse
derivanti da economie di bilancio. La scrivente ha comunque condizionato la propria adesione alla ipotesi
di accordo al non riassorbimento dell’anticipazione. (La UIL ritiene cioè che all’anticipazione della
fascia non debba corrispondere un aumento di permanenza nella fascia anticipata e che gli anni
anticipati abbiano un effetto di trascinamento che riduce le percorrenze nel livello).
La UIL-PAUR ha inoltre proposto di prevedere un numero di anni effettivi maturati nel livello in
modo da evitare di attribuire la fascia anticipata allo stesso dipendente che, nel medesimo periodo, ha
ottenuto anche un passaggio di livello.
L’INFN si è impegnato a predisporre, per il prossimo incontro, un documento da sottoporre alla firma
delle OO.SS.

ART. 15
L’INFN si è impegnato a sottoscrivere nel mese di settembre p.v. l’accordo con le OO.SS. per
bandire i concorsi interni per il passaggio al primo e secondo livello dei profili di ricercatore e tecnologo
ai sensi dell’art. 15 CCNL 7-4-06, così come previsto nel piano di fabbisogno triennale 2009-2011.
Questa la ripartizione per profilo e livello dei posti da bandire, la cui decorrenza giuridica ed
economica è fissata al 1-1-09:
CONCORSI INTERNI ART.15
DEC. 1-1-2009
LIV.

PROFILO

PASSAGGIO
DAÆ A

I

DIRIGENTE DI
RICERCA
DIRIGENTE
TECNOLOGO

II Æ I

PRIMO
RICERCATORE
PRIMO
TECNOLOGO

III Æ II

II

N° POSTI

AVENTI
DIRITTO

13

264

8

82

21

207

16

99

58

652

TOTALE

… E ANCORA
PROSSIMI INCONTRI

Sono inseriti all’ordine del giorno dei prossimi incontri di contrattazione il
regolamento per attività conto terzi, il salario accessorio 2009, oltre all’Art. 8 e all’Art. 15.
Il Consiglio Direttivo di luglio prorogherà il provvedimento assunto a
seguito del terremoto di aprile u.s. che consente il rimborso delle spese di
trasporto per i lavoratori dei Laboratori del Gran Sasso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
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E’ confermato per il mese di settembre p.v. il conguaglio degli arretrati del
nuovo CCNL ’06-09, primo e secondo biennio, relativo al trattamento
fondamentale; per quanto riguarda invece il conguaglio relativo al salario accessorio (turni, straordinario,
indennità) il pagamento per il mese di settembre è ancora subordinato all’esito di una ulteriore verifica,
tutt’ora in corso, sulle risorse dell’Ente.
ARRETRATI CCNL

L’INFN, in qualità di sostituto d’ imposta, con la busta paga del corrente
mese di luglio attiverà anche le operazioni di “recupero” o di “rimborso”
sulla base delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2008 presentate dai dipendenti tramite i
vari CAF con modello 730/09.
730/09

UIL-PAUR
(A.Maresci)
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