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Grazie alle pressioni del Sindacato e ad una coraggiosa presa di posizione del Direttore Generale,
f.f. Dr.ssa Coppa, si è sbloccata la situazione ed il 16 febbraio u.s. finalmente si è concretizzata, dopo
quella del 14 aprile 2008, la seconda fase di stabilizzazione utilizzando interamente le risorse del turnover 2007. Ciò ha consentito, come è noto, di stabilizzare complessivamente 367 unità di personale con
contratto a tempo determinato anche se, purtroppo, i vincoli imposti dalla Funzione Pubblica azzerano
sia le anzianità giuridiche, sia le fasce economiche maturate.
Mentre stiamo cercando di dare soluzione al problema delle ferie residue non godute - sia per
esigenze di servizio e sia per la ristrettezza dei tempi a seguito della, peraltro, condivisa accelerazione
finale della stabilizzazione - resta aperto, purtroppo, il problema del riconoscimento giuridico
dell’anzianità (per tutti i livelli) e del riconoscimento economico (per i soli primi 3 livelli).
L’ipotesi di accordo del nuovo CCNL sottoscritta il 24 febbraio u.s. qualora venisse approvata
dagli Organi di Controllo senza alcuna modifica, riconoscerebbe:
a) ai tecnici e amministrativi: ai soli fini dell’applicazione dell’Art. 54 (passaggi di livello) e
dell’Art. 53 (gradoni) i periodi di anzianità prestati a tempo determinato nello stesso Ente e nel
medesimo profilo;
b) ai ricercatori e tecnologi: la valutazione del servizio prestato a tempo determinato qualora gli
Enti considerino anche l’anzianità di servizio nell’applicazione dell’Art. 15 (concorsi interni).
Pertanto alla luce dell’ipotesi del nuovo CCNL e della sentenza del TAR Lazio (vedi comunicato
UIL del 25 febbraio u.s.), la UILPA-UR sta organizzando un primo ricorso al giudice del lavoro per il
riconoscimento, anche economico, dell’anzianità a tempo determinato, riguardante i ricercatori e
tecnologi dei primi tre livelli (per i tecnici e amministrativi, come già detto, la soluzione dovrebbe venire
dal CCNL).
Inoltre il personale stabilizzato dal IV al IX livello, una volta percepita la liquidazione del
periodo prestato a tempo determinato, dovrà presentare un ulteriore ricorso al Giudice del lavoro per
ottenere nel computo della liquidazione stessa anche l’indennità di ente mensile.

Riportiamo di seguito, in maniera schematica, gli adempimenti e le indicazioni utili per aderire ai
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vari ricorsi:

INDICAZIONI
MOTIVO
COMPETENZA
TERRITORIALE
PROCEDURA

DOCUMENTI
(IN COPIA)

SCADENZE
MODALITA’

GIUDICE DEL LAVORO

GIUDICE DEL LAVORO

SOLO RICERCATORI E TECNOLOGI
SOLO TECNICI E AMMINISTRATIVI
RICONOSCIMENTO ANZIANITA’ GIURIDICA E
CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI INDENNITA’
TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO
DI ENTE MENSILE NEL TRATTAMENTO DI FINE
ALLA DATA DELLA STABILIZZAZIONE
SERVIZIO
- UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E GIUDICE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELLA SEDE DI
SERVIZIO
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE ALL’UFFICIO PROVINCIALE
DEL LAVORO.
- CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
- EVENTUALI RINNOVI O PROROGHE
- BUSTA PAGA TEMPO DETERMINATO
- BUSTA PAGA TEMPO INDETERMINATO
- DOCUMENTO IDENTITA’
- CONFERIMENTO DOPPIA DELEGA
(PER TENTATIVO CONCILIAZIONE E PER
RICORSO GIUDICE DEL LAVORO)

-

TENTATIVO
CONCILIAZIONE

GIUDICE LAVORO

TENTATIVO
CONCILIAZIONE

GIUDICE LAVORO

15 MAGGIO
2009

MAX ENTRO
5 ANNI

15 MAGGIO
2009

MAX ENTRO
5 ANNI

-

DOPO 90 GIORNI (E PRIMA DI 5 ANNI) RICORSO
AL GIUDICE DEL LAVORO COMPETENTE PER
TERRITORIO

- PROSPETTO LIQUIDAZIONE
- DOCUMENTO DI IDENTITA’
- CONFERIMENTO DOPPIA DELEGA
(PER TENTATIVO CONCILIAZIONE
E PER RICORSO
GIUDICE DEL LAVORO)

FARE RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE UIL-PAUR IN SEDE LOCALE O NAZIONALE (06-49933005)

RISCATTI E RICONGIUNZIONI

Si consigliano, infine, i dipendenti stabilizzati interessati, che non vi hanno già provveduto, a
presentare, prima possibile, le varie domande di riscatto e/o ricongiunzione pensionistica, soprattutto in
considerazione che i costi relativi sono calcolati in base alle retribuzioni in vigore al momento della
domanda e che le stesse domande non sono vincolanti (è infatti facoltà del dipendente rinunciare al
riscatto/ricongiunzione al momento della comunicazione da parte dell’Amministrazione della
quantificazione dei costi).

RISCATTO
(AI FINI)

CAUSALE
LAUREA

LIQUIDAZIONE

MILITARE
DOTTORATO

ADEMPIMENTI

NOTE

(INOLTRO DOMANDA)
- AL CNR SERVIZIO
PREVIDENZA ASSISTENZA
P.LE ALDO MORO, 7
ROMA

- MODULI DOMANDA DAL SITO
CNR www.previdenza.cnr.it

SPECIALIZZAZIONE
LAUREA

- ALL’INPDAP
SEDE DI COMPETENZA

DOTTORATO
SPECIALIZZAZIONE
MILITARE
(GRATUITO)

PENSIONISTICI

MATERNITA’
(FUORI RAPPORTO DI LAVORO)

RICONGIUNZIONE
DA INPS A CPDEL
PERIODI EXTRA CNR
(LEGGE 29/79)

E p.c.
- AL CNR SERVIZIO
STATO GIURIDICO
P.LE ALDO MORO, 7
ROMA
- ALL’INPDAP
SEDE DI COMPETENZA
E p.c. – AL CNR
SERVIZIO PREVIDENZA ASS.
P.LE ALDO MORO, 7 ROMA

- MODULI DOMANDA DAL SITO
INPDAP www.inpdap.it
(MODULISTICA – RICHIESTA
PRESTAZIONI – ISCRITTO –
PREVIDENZA – RISCATTI FINI
PENSIONISTICI)

- MODULI DOMANDA DAL SITO
CNR www.previdenza.cnr.it
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3° FASE
STABILIZZAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio u.s. ha deliberato la “Programmazione triennale
del fabbisogno di personale“ relativa al periodo 2009-2011 (al riguardo vedi specifico comunicato UILPAUR).
Per quanto riguarda in particolare le stabilizzazioni, la “Programmazione“ prevede l’utilizzo
pressochè totale (9,12 milioni rispetto a 9,23 milioni) delle risorse a disposizione del turn over 2008 con
la richiesta specifica di 250 stabilizzazioni (164 Ricercatori e Tecnologi e 86 Tecnici e Amministrativi).
Il CNR ha condivisibilmente programmato, come il Sindacato stesso aveva sollecitato, la
stabilizzazione di tutto il personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti
dalla legge finanziaria 2007, ivi compreso quello i cui contratti sono stati stipulati tra il 1 luglio ed il 29
settembre del 2006.
In base alle disposizioni vigenti, il CNR dovrà inviare entro il 13 marzo p.v. la richiesta di
autorizzazione a stabilizzare alla Funzione Pubblica, che dovrà concedere le relative autorizzazioni
mediante un ulteriore DPCM.

LEGGE
FINANZIARIA 2008
Con riferimento alla legge finanziaria 2008 la UIP-PAUR ha inviato al Presidente del CNR la
seguente lettera:
Oggetto: Richiesta attivazione procedure stabilizzazioni finanziaria 2008.
La scrivente O.S. formalizza e reitera la richiesta formulata nell’ultimo incontro in materia di
attivare le procedure di stabilizzazione ai sensi dei commi 90 e 94 dell’Art. 3 della legge finanziaria
2008.
Più in particolare si chiede di individuare il personale avente diritto ed effettuare le procedure
selettive per il personale in possesso dei requisiti dei citati commi la cui assunzione con contratto a
tempo determinato è avvenuta per chiamata nominativa in data anteriore al 28 settembre 2007; ciò anche
al fine di perfezionare il requisito per consentire agli aventi diritto, l’accesso alla riserva del 40% nei
concorsi pubblici.
In attesa di positivo riscontro, si inviano i più cordiali saluti.

UILPA-UR AFAM
A. MARESCI
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