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COMUNICATO AL PERSONALE CNR n.21  
 
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Concorsi dopo aver accertata la regolarità degli atti della commissione 

esaminatrice delle domande presentate entro il 21 ottobre del 2013, riguardanti la selezione per 

l’anticipo di fascia del personale Primo Tecnologo e Primo Ricercatore, ha approvato le rispettive 

graduatorie di merito. 

Non avendo volutamente previsto i posti da bandire, l’attribuzione della fascia anticipata avverrà 

secondo l’ordine di graduatoria relativa a ciascun profilo, fino all’esaurimento delle risorse 

disponibili per il medesimo profilo nel rispetto dei seguenti vincoli: 

a) permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria (5-4-2017) nel medesimo 

livello e profilo ricoperti anche alla data di presentazione delle domande (21-10-2013); 

b) decorrenza giuridica che non può essere anteriore al 1-1-2012; 

c) decorrenza economica che non può essere anteriore al 1-1-2015; 

d) riduzione dei tempi di permanenza nella fascia ricoperta al 1-1-2012 ai fini del passaggio alla 

fascia successiva che non può essere superiore al 50% dei tempi di attesa previsti che per 

memoria riportiamo: 

           PERMANENZA NELLE FASCE                RIPARTIZIONE RISORSE II LIVELLO 
 

 

 

 

 

Il numero degli anticipi di fascia attribuibili, da noi indicato in tabella, è da considerare molto 

orientativo in quanto si deve calcolare il costo effettivo del tutto individuale per ciascun dipendente 

interessato. 

La medesima commissione esaminatrice dovrà ora esaminare le restanti domande riguardanti i 

dipendenti inquadrati al III livello dei profili di Ricercatore e Tecnologo per i quali sono state 

accantonate le seguenti risorse: 

RIPARTIZIONE RISORSE III LIVELLO 

 

 

 

 

I II III IV V VI 

3 
ANNI 

5 
ANNI 

5 
ANNI 

4 
ANNI 

5 
ANNI 

8 
ANNI 

LIV. PROFILO RISORSE CANDIDATI 
N°ANTICIPI 
PRESUNTI 

II 

PRIMO 
RICERCATORE 923.000 345 61 

PRIMO 
TECNOLOGO 91.600 28 6 

LIV. PROFILO RISORSE CANDIDATI 
N°ANTICIPI 
PRESUNTI 

II 
RICERCATORE 2.988.700 1.058 277 

TECNOLOGO 364.434 131 34 

FASCIA ANTICIPATA 
RICERCATORI-TECNOLOGI 
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La UIL RUA è venuta a conoscenza che l’Ufficio legale del CNR ha iniziato un’operazione di 

“recupero crediti”, da fare invidia ad EQUITALIA, nei confronti di circa 100 dipendenti che hanno 

percepito l’indennità di ente mensile nel trattamento di fine servizio. 

Sono interessati, per ora, 35 dipendenti tecnici e amministrativi attualmente in servizio a tempo 

indeterminato che hanno percepito l’indennità di ente mensile nella liquidazione relativa al servizio 

prestato con contratto a tempo determinato prima dell’assunzione in ruolo. 

Per tali dipendenti il CNR ha già quantificato l’importo individuale da restituire entro 30 giorni, con 

la possibilità di concordare una eventuale rateizzazione. 

L’Ufficio legale del CNR ha già inviato al legale che aveva assistito i ricorrenti in Corte d’Appello   

le 35 lettere individuali con l’importo de restituire, come riportato nel seguente elenco che per 

ragioni di privacy abbiamo omesso gli importi richiesti dall’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il restante personale, circa 60 ex dipendenti CNR cessati dal servizio anche da più di 20 anni, per 

i quali l’importo da restituire, raggiunge, in alcuni casi, gli 8 mila euro, il CNR non ha ancora 

formalizzato al suddetto legale le relative comunicazioni. 

Al riguardo la UIL RUA ha inviato al Presidente e al Direttore Generale la seguente richiesta 

d’incontro: 

Risulta alla scrivente O.S. che codesto Ente sta attivando un’operazione di “recupero 

crediti” nei confronti di dipendenti tecnici e amministrativi attualmente in ruolo e di 

pensionati ex dipendenti CNR cessati dal servizio, anche da oltre 20 anni, che hanno 

percepito l’indennità di ente mensile nel trattamento di fine servizio, ai quali sta chiedendo di 

restituire, entro 30 giorni, importi che in taluni casi raggiungono cifre considerevoli. 

Considerato che taluni pensionati potrebbero aver superato anche gli 85 anni e che sarà per 

loro sicuramente un trauma ricevere la nota CNR, molto simile nella sostanza alle note 

“cartelle di EQUITALIA”, si chiede un incontro urgente prima di attivare tale procedura che 

necessita, a nostro avviso, di alcune verifiche e approfondimenti soprattutto nelle modalità 

dei conteggi effettuati. 

UIL-RUA 

       Americo Maresci 

Barbieri Paolo Marchesini Gaetana Serra Gravina Rita 

Bedini Simonetta Mariani Eros Spanedda Andrea 

Bianchetto Songia Michela Melandri Cesare Tavoloni Raffaele 

Cardinali Alessandra Palenzona Marco Ticconi Silvia 

Cempini Pierangela Palestini Micaela Toscani Giuseppe 

Ceripa Paola Paparello Alberto Ughi Susanna 

Cherubini Marcello Peron Massimiliana Valli Anna Rita 

Costigliolo Marcella Piccoli Bianca Vignanelli Marcella 

Di Mambro Valentina Rinaldi Massimiliano Zama Barbara 

Ferrini Paola Salvati Anna Maria Zambolin Claudia 

Filippi Federica Sanvito Elisabetta Zanini Marta 

Guaragno Marco Schenone Sonia 
 

RECUPERO CREDITI 
EX T.D. E PENSIONATI LIV.IV-VIII 


