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Roma, 02 luglio 2009 
Prot. 80.09 
 
 
         Ai Segretari Regionali 
         Ai GAU  Università Ricerca Afam 
 
 
Piattaforme UIL  
UNIVERSITA’ – RICERCA – AFAM – ASI – DIRIGENZA Area VII 
CCNL 2010/2012 
 
 Il 30 giugno u.s., alle ore 13,30 abbiamo presentato all’ARAN le piattaforme per i rinnovi 
contrattuali al fine di rimanere nei tempi previsti nell’Accordo quadro del 22 gennaio 09. 
Si tratta di un atto dovuto per cautelarci da eventuali ricadute negative, infatti, come recita 
l’accordo stesso, “al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione 
del meccanismo che, alla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura 
economica a favore dei lavoratori destinatari dell’accordo di rinnovo…”. 
 
Nei testi presentati, la parte economica è costituita nel modo seguente: 
in sostituzione del tasso d’inflazione programmata, l'incremento salariale è definito da un 
indice d’inflazione previsionale calcolato sulla base dell'IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo 
Armonizzato per i paesi dell’Unione), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici 
importati. 
Per gli anni 2010-2011-2012 i tassi risultano essere pari rispettivamente all’1,8 al 2,2 ed all’1,9. 
A questo va aggiunto il differenziale inflativo relativo al biennio 2008/2009 (differenza tra 
inflazione effettivamente osservata e inflazione programmata) che risulta pari all’1,5%. 
 
Salario accessorio 
In assenza di leggi speciali che regolino le modalità e la tempistica, si chiede il totale recupero 
delle risorse destinate al salario accessorio ex comma 5, art. 67 del d.l. 25 giugno 2008, n.112, 
convertito il legge 133 del 2008 (ovvero il 10% del salario accessorio riferito all’anno 2004). 
 
A valere sulle risorse per la Contrattazione Integrativa, si chiede un aumento dello 0,7% del 
monte salari ad incremento delle voci ed indennità attualmente previste dal CCNL e dalla 
normativa. 
 
La parte normativa è costituita da semplici enunciazioni di princìpi, senza particolari 
approfondimenti che saranno oggetto della riunione del Comitato Direttivo che, 
presumibilmente, sarà convocato a settembre. 
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Si tratta di testi da “riempire” che rappresentano solo una base per la discussione. Ancor più 
per quanto riguarda l’AFAM, di cui è tutt’ora in atto la contrattazione nazionale per il CCNL 
2006-2009, per la Dirigenza VII e l’Agenzia Spaziale di cui ancora non sono ancora emanati gli 
Atti d’indirizzo dei rispettivi Comitati di settore. 
 
Per parte nostra, riteniamo di verificare la possibilità di un’elaborazione Unitaria delle 
Piattaforme con CGIL e CISL. A questo proposito vi terremo tempestivamente informati. 
 
Cari Saluti. 
 
       La Segreteria Nazionale 
 


