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COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 33/18 

 

 

Completato il “caricamento” degli stipendi, risulta confermato, nel corrente mese di luglio, il 

pagamento dei conguagli: 

a) degli arretrati riguardanti gli incrementi degli stipendi tabellari derivanti dal nuovo contratto; 

b) dell’indennità di ente annuale 2018 per i T.D.. 

Più in particolare: 

 

Senza attendere il consueto conguaglio del mese di gennaio del prossimo anno, il CNR, rispettando 

l’impegno assunto, erogherà nel corrente mese il conguaglio dell’indennità di ente annuale relativo al 

periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2018. 

Tale conguaglio riguarda il personale dei livelli IV-VIII con contratto a tempo determinato 

(prevalentemente a carico del fondo conto terzi storico e provvisorio) con scadenza 30 giugno u.s. che      

all’8 giugno, data di chiusura della elaborazione degli stipendi, non aveva ancora ottenuto la 

formalizzazione della proroga del contratto. 

A tale personale infatti, nel mese di giugno, è stato corrisposto solo il 50% di detta indennità riferita al 

periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2018. 

Pertanto il conguaglio generalizzato, riferito al secondo semestre 2018, determina i seguenti importi 

lordi: 

CONGUAGLIO INDENNITÀ 
ENTE ANNUALE TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risulta confermato per il mese di luglio il pagamento degli arretrati derivanti dagli incrementi 

contrattuali. 

In questa prima fase il conguaglio riguarderà gli stipendi tabellari di tutto il personale con contratto a 

T.I. e a T.D. relativi al periodo dal 1 gennaio 2016 al 30 aprile 2018. 

LIV. 
IMPORTO 

LUGLIO-DICEMBRE 

IV 1.770,30 

V 1.639,32 

VI 1.403,07 

VII 1.181,72 

VIII 973,24 

PAGAMENTI  
LUGLIO 2018 

INDENNITÀ DI ENTE ANNUALE T.D. 

ARRETRATI CONTRATTO STIPENDI TABELLARI 

EURO 
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Riportiamo di seguito gli importi lordi spettanti per ciascun livello, come già anticipato nel nostro 

comunicato n. 6 del 20-2-2018, tenendo conto che il CNR ha erogato il nuovo stipendio a regime a 

partire dal 1-5-2018. 
RICERCATORI E TECNOLOGI 

CONGUAGLIO STIPENDI TABELLARI DAL 1-1-2016 AL 30-4-2018 

 

 

 

 

 

 

TECNICI E AMMINISTRATIVI 
CONGUAGLIO STIPENDI TABELLARI DAL 1-1-2016 AL 30-6-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prossimo mese di agosto il CNR è impegnato a completare la fase di conguaglio relativo al salario 

accessorio con l’erogazione, al personale di ruolo e con contratto a T.D., degli incrementi per: 

 TECNICI E AMMINISTRATIVI 

delle tariffe orarie per lavoro straordinario e delle maggiorazioni orarie per il lavoro in turno 

aggiornate alle date: 1 gennaio 2016; 1 gennaio 2017; 1 marzo 2018 e 1 aprile 2018 a regime; 

 RICERCATORI E TECNOLOGI 

dell’indennità di valorizzazione professionale (IVP) dal 1 marzo 2018 al 30 aprile 2018. 
 

 

Federazione UIL SCUOLA RUA  

“Ricerca Università Afam”  

Americo Maresci 

LIV. 

FASCE 

I II III IV V VI VII 

3 anni 5 anni 5 anni 4 anni 5 anni 8 anni  

I 1.130 1.240 1.357 1.472 1.686 1.846 2.057 

II 880 955 1.037 1.118 1.287 1.374 1.522 

III 726 775 824 876 971 1.056 1.164 

LIVELLI 

IV V VI VII VIII 

763 695 645 578+11 544+16 

EURO 

CONGUAGLIO SALARIO ACCESSORIO 

EURO 


