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PRIMA APPLICAZIONE

S

ono in piena attività le due Commissioni nominate in applicazione dell’Art. 52 (per tecnici e
amministrativi) e dell’Art. 65 (per ricercatori e tecnologi) per la valutazione delle domande presentate entro
il 31 gennaio 2007 dai dipendenti interessati ad ottenere il cambio di profilo, a parità di livello, la cui
decorrenza è fissata al 31 dicembre 2006.
Per memoria riportiamo la composizione delle due Commissioni permanenti e la distribuzione
delle domande pervenute.
ART. 52

ART. 65

DOMANDE PRESENTATE

DOMANDE PRESENTATE

LIV.

PROFILO
RICHIESTO

N°
DOMANDE

IV

FUNZ.AMM.

1

FUNZ.AMM.

6+4

V

VI
VII
VIII
IX

CTER

2

CTER

4

COLL.AMM.

2

COLL.AMM.

35+1

OPER.TECN.

3

OPER TECN.

17

OPER. AMM.

1

OPER. AMM.

19

TOTALE

90+5

COMPONENTI
COMMISSIONE

- SCHETTINI
GIANCARLO
- SEBASTIANI
BRUNELLA
- SACCO
VINCENZO
MARIA
- LOMBARDO
SARA

LIV.

PROFILO
RICHIESTO

N°
DOMANDE

II

PRIMO
RICERCAT.

3

RICERCAT.

55

TECNOLOGO

13

TOTALE

71

III

- COMMINI
BRUNO
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COMPONENTI
COMMISSIONE

- DAOLIO SERGIO
- GERACI DOMEN.
- FERRARA LINO
- VINCI ROBERTO
- ROTA PAOLA
- RICCI FABRIZIO
- PIERATTINI GIOV
- APICE MARIO
- GUERNIERI R.
- LANCIA M.
- PACIUCCI R.
- QUARESIMA C.
- CAPASSO A.
- VALENZISE M.R.
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La normativa in vigore prevede che il dipendente eventualmente escluso dalla mobilità orizzontale
potrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, rivolgersi in seconda istanza
al Presidente CNR.
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REGIME

C

om’è noto e riportato nella circolare del CNR (Prot. N° 9038 del 13/12/2006) dopo la prima
applicazione transitoria di cui al punto precedente, è previsto che a regime il CNR valuterà ogni anno le
domande di cambio profilo liberamente presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno, fissando al 31
dicembre stesso la decorrenza giuridica di attribuzione del nuovo profilo.
Pertanto, i dipendenti interessati ed aventi diritto possono, sin da ora, senza attendere eventuali
comunicazioni dell’Ente (peraltro non previste), presentare domanda di mobilità orizzontale relativa
all’anno in corso per ottenere il cambio di profilo, a parità di livello, con decorrenza 31 dicembre 2007.
A tal fine riteniamo utile allegare al presente comunicato i due moduli di domanda, rispettivamente
per l’Art. 52 (Tecnici e Amministrativi) e per l’Art. 65 (Ricercatori e Tecnologi), predisposti a suo tempo
dal CNR ed allegati alla citata circolare del 13-12-06.
Questi, per memoria, i requisiti per ottenere il cambio di profilo e gli effetti che ne derivano:
a) REQUISITI:
- Titolo di studio richiesto per il nuovo profilo da ricoprire;
- Documentazione attestante lo svolgimento, da almeno 5 anni, delle funzioni del profilo di
destinazione (per ricercatori e tecnologi sono inoltre necessari 5 anni di anzianità maturati nel
livello);
- Possesso dei requisiti entro la data del 31 dicembre.
- Non è prevista la mobilità orizzontale nel primo livello (Dirigente di Ricerca e Dirigente
Tecnologo).
b) EFFETTI:
- Riconoscimento 100% anzianità di livello maturata (utilizzabile per le progressioni nel nuovo
profilo conseguito);
- Mantenimento nel nuovo profilo della fascia stipendiale ricoperta e dell’anzianità maturata nel
livello del profilo di provenienza (maturato in itinere);
- Mantenimento “ad personam” dell’eventuale gradone in godimento (che verrà riassorbito con le
successive progressioni di livello).

L A UIL-PAUR, come di consueto, è a disposizione del personale interessato per fornire la
necessaria assistenza.
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FORMAZIONE
LIVELLI I - IX

:

A

Seguito dell’accordo sottoscritto tra CNR e OO.SS. il 26.09.07 riguardante la formazione del
Personale dei livelli dal I al IX, il CNR sta inviando la circolare relativa all’applicazione della fase
transitoria dell’accordo stesso (la fase di regime partirà all’inizio 2008) dove, tra l’altro, è previsto di
considerare prioritarie le domande dei dipendenti che ancora non hanno avuto finanziata alcuna iniziativa
di formazione negli anni precedenti.
Dell’importo complessivo di 5.164.000,00, relativo agli anni 2005 e 2006, verranno utilizzati circa
3 milioni di euro per finanziare la suddetta fase transitoria la cui data di scadenza di presentazione delle
domande è fissata per il 30 novembre p.v.
Il finanziamento massimo individualmente attribuibile non potrà superare, per tutti i livelli dal I al
IX, euro 2.300,00.
L’auspicio è che con questa ultima fase transitoria, che chiude un percorso che ha privilegiato la
richiesta individuale di formazione, possa essere garantita pari opportunità di partecipazione a tutti i
dipendenti anche in considerazione che in base ai nuovi contratti di lavoro l’attività di formazione potrà
avere ricadute in termini retributivi e di progressione di carriera.

UIL – PA
UNIVERSITA’ RICERCA
(A. MARESCI)
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