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Prot. UIL_ASI/07/024 

07-06-2007 

COMUNICATO AL PERSONALE ASI 

Con riferimento all’incontro di trattativa nazionale per il CCNL ASI tenutosi in data 5 u.s. presso 
la Sede ARAN, informiamo il personale sulle risultanze della riunione intercorsa: 

1) ARAN ha proposto alle OO.SS. un testo contrattuale composto da 93 articoli che, di fatto, 
consistevano nell’unione degli ultimi due CCNL del Comparto Ricerca (1998-2001 e 2002-
2005) con i relativi richiami ai precedenti CCNL (DPR 171/91 e successivi) già recepiti da ASI 
tramite delibere del CdA. 

2) Le Segreterie Nazionali Confederali hanno ritenuto, unitariamente, di eccepire sul fatto che 
un contratto così costituito possa creare problemi di successiva interpretazione in fase 
applicativa in quanto, ad esempio, in ASI è già stato applicato quanto previsto dal CCNL 
1998-2001, le cui norme vengono ora riproposte con una nuova prima applicazione. Inoltre, la 
trattativa in corso si riferisce ad un periodo pregresso che quindi deve essere chiuso 
rapidamente, soprattutto a fronte della prospettiva di una imminente apertura delle trattative 
per il nuovo CCNL (2006-2009) oltre alla prossima riforma degli Enti di Ricerca prevista dalla 
Legge delega al Ministro Mussi. Le OO.SS. Confederali, prospettando singolarmente diverse 
soluzioni tecnicamente applicabili, hanno proposto l’elaborazione di un testo più snello ergo 
di più rapida approvazione da parte degli organi preposti, che preveda: 

a) il riconoscimento dell’ultimo CCNL applicato a tutto il Comparto Ricerca, 
opportunamente rivisto e corretto per adeguarlo alla specificità ASI; 

b) un esplicito richiamo di applicabilità a tutte le norme non direttamente contemplate 
dai testi contrattuali recepiti dall’Ente;

c) l’aggiunta, al testo contrattuale, di un articolo di salvaguardia dello Speciale 
Trattamento Economico che mantenga, negli anni a venire, una “dinamicità” di 
costituzione del fondo destinato a successiva erogazione. 

3) La UILPA-UR ha chiesto garanzie per un incremento economico superiore all’aumento medio 
prospettato da ARAN al 5,66% (analogamente a quanto già applicato nel CCNL  del 
Comparto Ricerca) in modo da poter rimediare, posto che questa trattativa avviene a 
distanza di circa un anno dal rinnovo del CCNL Ricerca, alla perdita del potere d’acquisto 
determinata dalla variazione del tasso di svalutazione sul territorio nazionale. 

UILPA-UR 
Segreteria Locale ASI 


