
  

 
 

 
  

 
 

Alla Cortese Attenzione 
Presidente 
Direttore Generale 
 

E p.c.: Direttore Direzione RU 
ASI SEDE 

 

Le scriventi OO.SS. e la RSU ASI, chiedono a Codesta Amministrazione la sollecita 
calendarizzazione di una serie di incontri tra le parti, indispensabili a poter compiutamente 
definire alcune delle pendenze ancora irrisolte e di seguito indicate: 

‐ Liquidazione compensi collegati al Fondo trattamento accessorio liv IV-VIII anno 
2018. 

‐ Accordo Fondo trattamento accessorio liv I-III anni 2019-2020-2021. 

‐ Adeguamento all’accordo 2018 del salario accessorio dei I-III e liquidazione della 
differenza. 

‐ Accordo Fondo trattamento accessorio liv. IV-VIII anno 2019-2020-2021.  

‐ Applicazione art. 15 personale Liv. I-III  

‐ Accordo Fondo per progressioni  Liv IV-VIII.  

‐ Verifica disponibilità di ulteriori risorse esterne (ex articolo 19 CCNL 02-05) per 
eventuale incremento Salario Accessorio personale ASI. 

‐ Aggiornamenti su selezione per Anticipo di fascia Liv. I-III.  

‐ Integrazione del F.do rimborso spese di trasporto art. 18 “Contributo per le spese 
di trasporto” del disciplinare per la concessione dei benefici di natura assistenziale 
e sociale in favore del personale dipendente dell’Agenzia Spaziale Italiana.  

‐ Accordo per riconoscimento del rimborso spese per tutti i dipendenti in modalità 
“Lavoro Agile”, riferito a tutto il periodo dell’emergenza Covid-19 in analogia a 
quanto già previsto per il personale in TLLV (Rif.to comma 870 Art. 1 Legge di 
Bilancio 2021).  

‐ Riconoscimento del buono pasto a tutti i lavoratori posti in regime di “Lavoro 
Agile” a partire dall’inizio della pandemia (Rif.to comma 870 Art. 1 Legge di 
Bilancio 2021).  

‐ Verifica per necessario completamento della procedura di stabilizzazione ai sensi 
della Legge Madia a beneficio degli eventuali aventi titolo, in ordine a quanto 
ulteriormente disciplinato con legge n. 159 del 20.12.2019.  

‐ Aggiornamento disciplinare/accordo Benefici sociali ed Assistenziali 

 

 

 

 



 

 

‐ Confronto su proposta OO.SS.-RSU ASI in merito ai criteri da applicare al bando 
di Telelavoro.  

‐ Tavolo tecnico di confronto su un disciplinare, seppur provvisorio, che 
regolamenti il “Lavoro Agile” al fine di garantire la corretta applicazione dei 
vigenti Istituti contrattuali. 

‐ Convocazione incontri del GdL ASI-OO.SS. per applicazione art. 22 comma 15 
D.lgs 75/2017 (cadenza incontri almeno quindicinale). 

‐ Definizione Accordo Indennità di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016. 

Si resta in attesa di urgente convocazione in merito agli argomenti sopra esposti. 

 

FLC CGIL FSUR CISL Federazione UIL Scuola RUA FGU–Dip. Ricerca RSU ASI 
Nicola Angelini Rita Cetorelli       Walter A. Pelagrilli Marino Crisconio  

 


