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 Il CNR ha completato le procedure per la “verifica” annuale riguardante l’accertamento, da 

parte dei singoli Direttori, della “regolarità dell’attività svolta” dal personale con contratto a tempo 

indeterminato (per quello a tempo determinato la procedura deve ancora partire) appartenente ai 

primi 3 livelli che nel corso del 2018 ha maturato, ovvero maturerà l’anzianità richiesta per il 

passaggio alla fascia di stipendio immediatamente superiore. 

 Pertanto nella busta paga del corrente mese di novembre verrà corrisposto il trattamento 

economico a regime della fascia superiore con decorrenza giuridica ed economica dal primo 

giorno del mese del 2018 di compimento dell’anzianità prevista per il relativo passaggio di fascia. 

 In questo mese verrà inoltre liquidato il conguaglio degli arretrati per i passaggi di fascia 

maturati dal 1 gennaio 2018 al 1 ottobre 2018 considerata la corresponsione a regime del corrente 

mese di novembre. 

 Riportiamo di seguito la tabella, già pubblicata in un nostro precedente comunicato, con gli 

incrementi mensili spettanti per ogni passaggio di fascia (aggiornati con il nuovo CCNL) e gli anni 

di permanenza in ogni singola fascia. 

 

INCREMENTO MENSILE LORDO PASSAGGIO DI FASCIA 

LIVELLI I-III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIV. PROFILO 

PASSAGGIO DI FASCIA 

I II II III III IV IV V V VI VI VII 

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

36 mesi 96 mesi 156 mesi 204 mesi 264 mesi 360 mesi 

I 
DIRIG.RICERCA 

416 434 430 787 621 743 
DIRIG.TECNOL. 

II 
PRIMO RICERC. 

295 308 307 518 392 584 
PRIMO TECNOL. 

III 
RICERCATORE 

201 208 214 380 306 391 
TECNOLOGO 

PAGAMENTO 
PASSAGGIO DI FASCIA 

euro 
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 Nonostante le continue sollecitazioni del Sindacato, risulta ancora bloccata l’attribuzione 

della fascia anticipata ai vincitori della selezione bandita nel mese di ottobre 2013 ai sensi 

dell’Art.8 del CCNL 7-4-06 anche se sono trascorsi dalla pubblicazione delle graduatorie 

rispettivamente oltre tre mesi per quelle di Ricercatore e Tecnologo di III livello e oltre sette mesi 

per quelle di Primo Ricercatore e Primo Tecnologo di II livello. 

 Tale blocco deriva dalla mancata definizione del meccanismo di calcolo dei costi per ogni 

individuale anticipazione indispensabile per individuare il numero dei vincitori con le risorse 

indicate nel bando di selezione per ciascun profilo e livello che, per memoria, riportiamo nella 

seguente tabella: 

 

RIPARTIZIONE RISORSE PER FASCIA ANTICIPATA 

LIVELLI II E III 

 

 

 

 

 

               Federazione UIL SCUOLA RUA  

                 “Ricerca Università Afam”  

            Americo Maresci 

LIV. PROFILO CANDIDATI RISORSE 

II 
PRIMO RICERCATORE 345 923.000 

PRIMO TECNOLOGO 28 91.600 

III 
RICERCATORE 1.058 2.988.700 

TECNOLOGO 131 364.434 

FASCIA 
ANTICIPATA 


