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COMUNICATO AL PERSONALE CNR

VINTO IL RICORSO DI CGIL-CISL-UIL
SULLA LIQUIDABILITA’ INDENNITA’ DI ENTE
MENSILE
Con la Sentenza del Tribunale di Roma del 25 – 1 – 2008, si è positivamente concluso il
ricorso patrocinato nel 2006 da CGIL-CISL-UIL Ricerca contro il CNR per inserire nel calcolo
della liquidazione anche l’indennità di ente mensile.
Firmatari del ricorso circa 100 dipendenti CNR cessati dal servizio e tra questi vari
dipendenti con contratto a tempo determinato che hanno ottenuto la liquidazione per scadenza del
contratto quinquennale o perché assunti in ruolo in quanto vincitori di concorso pubblico.
Esprimiamo soddisfazione per questa sentenza che è la prima all’interno del CNR e
costituirà sicuramente un precedente che apre, a nostro avviso, una breccia per gli altri ricorsi in
itinere.
Infatti, sia questa sentenza, sia quelle già emesse contro altri Enti di Ricerca, sia la condanna
del CNR al pagamento delle spese e la pressione che ora attiverà il Sindacato, dovrebbero
convincere il CNR a corrispondere, con atto di autotutela, a tutto il personale tecnico e
amministrativo interessato, l’indennità di ente mensile nella liquidazione evitando il moltiplicarsi di
nuovi ricorsi che vedrebbero il CNR nuovamente soccombere.
Sarà cura del Sindacato informare tutti sui tempi e sui successivi adempimenti dell’Ente.

Art. 54
Bando n. 364.24
Venerdi 25 u.s. si è insediata la Commissione esaminatrice delle domande relative alla
selezione per l’attribuzione di complessivi 592 passaggi di livello decorrenti dal 1-1-2005, banditi ai
sensi dell’Art. 54 con bando 364.24.
L’auspicio è che i lavori della Commissione si concludano entro i tre mesi previsti senza
ricorrere ad alcuna proroga.
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Riportiamo per memoria la composizione della Commissione e la ripartizione dei posti, che,
come si potrà notare, sono superiori al personale avente diritto.

BANDO N° 364.24 - ART. 54
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COMPONENTI COMMISSIONE
CASOLINO VINCENZO (PRES.)
TITOLARI

PROFILO

DE CESARE ALDA
MARCHETTI ALESSIO
GIULIANELLI MARIO
LUZI DANIELA

NISTRI LOLA
SUPPLENTI

LIV.

FRANCIOSI PATRIZIA

SEGRET.

PUGLIESE FABIANA

Bando n. 364.10
Continua, ancora a ritmo spedito, l’istruttoria da parte dell’Ufficio Concorsi delle domande
relative al bando n. 364.10 per complessivi 299 passaggi di livello dove il numero totale delle
domande presentate è notevolmente superiore ai posti banditi.
Una volta completata l’istruttoria, auspicabilmente entro metà febbraio, potrà insediarsi anche
questa Commissione ed iniziare i propri lavori.

RITENUTA
0,35%
INPDAP
Il CNR con la busta paga del mese di novembre u.s., in applicazione del Decreto Ministero
del Tesoro N° 45/07, ha iniziato a trattenere la quota dello 0,35% dello stipendio, al personale
iscritto INPS che non aveva formalmente comunicato (all’INPDAP ed al CNR), entro ottobre 2007,
la NON VOLONTA’ di iscrizione al fondo creditizio INPDAP.
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La citata normativa prevedeva, infatti, il meccanismo del “silenzio assenso”, iscrivendo
d’ufficio tutti i dipendenti iscritti INPS che non avevano effettuato alcuna comunicazione. Il decreto
legge n. 159 del 1-10-07 ha giustamente rettificato tale normativa, ribaltando il principio: vengono
iscritti al fondo creditizio solo i dipendenti iscritti INPS (la cosa non riguarda, quindi, i dipendenti
INPDAP che restano iscritti d’ufficio) che fanno espressa richiesta di iscrizione. L’iscrizione stessa
decorrerà dal mese di giugno 2008; mese dal quale il CNR inizierà ad effettuare la ritenuta dello
0,35%.
Pertanto, dal prossimo mese di febbraio tutti i dipendenti assicurati INPS, iscritti d’ufficio al
fondo (in quanto non avevano dato alcuna comunicazione), non avranno più alcuna trattenuta in
busta paga e non risulteranno più iscritti al citato fondo creditizio fino a quando non
comunicheranno formalmente la richiesta di iscrizione.
L’eventuale richiesta di adesione, da effettuare entro aprile/maggio p.v. (anche utilizzando il
modulo predisposto dal CNR) comporterà l’iscrizione al fondo e l’automatica trattenuta dello
0,35% dello stipendio contributivo a partire dal mese di giugno 2008.
In conclusione il personale iscritto all’INPS che non vuole iscriversi NON DEVE
EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO perché anche la cancellazione viene fatta
AUTOMATICAMENTE dal CNR.
Per mero errore nel corrente mese di gennaio il CNR ha indebitamente trattenuto tale quota a
tutto il personale iscritto INPS, ivi compreso quello che, prima di ottobre, aveva comunicato la
propria contrarietà all’iscrizione al fondo.
Con la busta paga di febbraio, il CNR regolarizzerà tutte le situazioni rimborsando le quote
sino ad ora trattenute:
- la quota di gennaio u.s. al personale iscritto INPS che aveva comunicato la NON
VOLONTA’ di adesione;
- le quote di novembre, dicembre e gennaio u.s. al personale iscritto INPS che non aveva
fatto alcuna comunicazione e che si era trovato automaticamente iscritto al fondo
creditizio.
L’intera materia non riguarda gli iscritti INPDAP che sono obbligatoriamente, da
sempre, iscritti d’ufficio che non devono effettuare alcun adempimento.

UIL-PA
SETTORE UNIVERSITA’ E RICERCA
(A. Maresci)
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