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COMUNICATO AL PERSONALE CNR 
 
 
 

MANIFESTAZIONE  UIL - PAUR  31-03-09  
 
 
 
 

Il giorno 31 marzo u.s. si è svolto un incontro tra le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Ricerca, il 

Presidente CNR ed il Dr. Fabrizio Tuzi nuovo Direttore Generale nominato dal Consiglio di 

Amministrazione del 27 marzo u.s. con mandato coincidente con la scadenza della legge delega di 

riordino degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR  (fine corrente anno). 

Il Consiglio di Amm.ne dovrà ora procedere alla nomina dei direttori delle due Direzioni Centrali 

lasciate libere dalla Dr.ssa Coppa e dallo stesso Dr. Tuzi. 

Prima dell’inizio della riunione si è svolta, fuori programma, una rumorosa manifestazione di 

lavoratori della Sede Centrale, organizzata dalla UIL-PAUR, che ha incontrato il Presidente per 

fortemente contestare la violazione dell’accordo sottoscritto e per renderlo partecipe del conseguente 

grave stato di disagio del personale risultato idoneo nei concorsi interni art. 54 e nei concorsi pubblici 

determinato dalla rigida e non condivisibile posizione del Collegio dei Revisori dei Conti.  

Il Collegio infatti ritiene opportuna la sospensione dello scorrimento degli idonei dei concorsi 

pubblici e non certifica la copertura economica contestando anche  il passaggio di livello, previsto 

dall’accordo, per  tutti gli idonei dell’art.54. 

 Posizione questa del Collegio sulla quale supinamente si è adagiato il Presidente ed il Consiglio 

di Amm.ne, nonostante l’accordo, di tutt’altro tenore, sottoscritto il 23 gennaio u.s. dal Presidente con 

tutte le OO.SS. La manifestazione è stata anche l’occasione per sollecitare il Presidente ad attivare 

rapidamente tutte le procedure concorsuali “in fieri” bandendo selezioni: Art.54 – Art.15 – Art.53 – Art.8.      

La UIL-PAUR ringrazia tutti i lavoratori che partecipando alla manifestazione hanno dato forza 

all’inziativa della UIL stessa. 

Questi gli argomenti trattati nel corso dell’incontro, svoltosi immediatamente dopo la citata 

manifestazione.                 
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Il CNR ha comunicato di aver trasmesso, a tutti i 287 vincitori della selezione art.54 (bando 

364.10), il relativo decreto individuale di inquadramento nel livello superiore conseguito, con decorrenza 

giuridica ed economica dal 1 gennaio 2006. 

Il CNR ha altresì confermato che con la busta paga del corrente mese di aprile erogherà il nuovo 

stipendio a regime ed il conguaglio degli arretrati maturati fino al 31 marzo u.s. 

Questi gli importi lordi che saranno erogati: 

 

 

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO 
LIV. PROFILO VINCITORI 

STIPENDIO 
TABELLARE 

INDENNITA’ 
ENTE 

MENSILE 
TOTALE 
MENSILE 

TOTALE 
INCREM. 
MENSILE 

CONGUAGLIO 
ARRETRATI  
DAL 1-1-06  
AL 31-3-09 

CTER 5 
IV FUNZ. 

AMM. 
20 

1.919,78 443,00 2.362,78 204,11 9.442,05 

CTER 19 
V COLLAB. 

AMM. 
73 

1.739,67 412,00 2.151,67 194,81 9.821,76 

COLLAB. 
AMM. 

45 
VI 

OPERAT. 
TECN. 

55 
1.590,86 350,00 1.940,86 179,32 8.967,18 

OPERAT. 
TECN. 

34 
VII 

OPER. 
AMM. 

36 
1.455,54 296,00 1.751,54 125,40 6.646,53 

TOTALE 287 

 

VINCITORI ART. 54 
AGGIORNAMENTO STIPENDIO E ARRETRATI APRILE 2009 

 

VINCITORI ART. 54 

 

ART. 54 
BANDO n. 364.10

 
 

SCORRIMENTO IDONEI ART.54 

Il Presidente ha consegnato alle OO.SS. la delibera del Consiglio di Amm.ne, in corso di 
diramazione, ed ha comunicato di aver adottato, per lo scorrimento delle graduatorie, un criterio di 
ripartizione freddo, proporzionale al numero dei posti a suo tempo banditi, fino a concorrenza delle 
risorse a disposizione ammontanti a circa 690.000,00 euro per gli anni 2006 e 2007. 
 Tale criterio comporta, come comunicato dal CNR, il seguente scorrimento di idonei: 
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SCORRIMENTO IDONEI ART. 54 

PASSAGGIO  LIV. DA  A PROFILO VINCITORI 
SCORRIM. 

IDONEI 
OLTRE AI 
VINCITORI 

TOTALE 
PASSAGGI 
DAL 1-1-06 

IDONEI 
ESCLUSI 

CTER 5 38 43 125 
IV V  IV 

FUNZ. AMM. 20 3 23 0 

CTER 19 2 21 0 
V VI  V 

COLL. AMM. 73 0 73 0 

COLL. AMM. 45 0 45 0 
VI VII  VI 

OPER. TECN. 55 139 194 6 
OPER. TECN. 34 5 39 0 

VII VIII  VII 
OPER. AMM. 36 0 36 0 

TOTALE 287 187 474 131 

Con tale operazione vengono recuperati 187 idonei che otterranno l’attribuzione del livello 

superiore con retroattività giuridica ed economica dal 1 gennaio 2006. Dietro forte sollecitazione del 
Sindacato, il CNR verificherà entro alcuni giorni, i costi di tali scorrimenti che, a nostro avviso, con le 
risorse a disposizione, dovrebbero, seppur leggermente, essere incrementati.  

Il CNR si è impegnato a corrispondere, a tale personale, il nuovo stipendio a regime del livello 
conseguito ed il conguaglio degli arretrati maturati (dal 1-1-06 al 30-4-09) con lo stipendio del prossimo 
mese di maggio. Questi gli importi lordi che dovranno essere corrisposti: 

 
 

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO 

LIV. PROFILO 
SCORRIME
NTO IDONEI STIPENDIO 

TABELLARE 

INDENNITA’ 
ENTE 

MENSILE 

TOTALE 
MENSILE 

TOTALE 
INCREM. 
MENSILE 

CONGUAGLIO 
ARRETRATI  
DAL 1-1-06  
AL 30-4-09 

CTER 38 
IV FUNZ. 

AMM. 
3 

1.919,78 443,00 2.362,78 204,11 9.646,16 

CTER 2 
V COLLAB. 

AMM. 
0 

1.739,67 412,00 2.151,67 194,81 10.016,57 

COLLAB. 
AMM. 

0 
VI 

OPERAT. 
TECN. 

139 
1.590,86 350,00 1.940,86 179,32 9.146,50 

OPERAT. 
TECN. 

5 
VII 

OPER. 
AMM. 

0 
1.455,54 296,00 1.751,54 125,40 6.771,93 

TOTALE 187 

 

SCORRIMENTO IDONEI ART. 54 
AGGIORNAMENTO STIPENDIO E ARRETRATI MAGGIO 2009 

 

 

Coordinamento Settore Università Ricerca AFAM 
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06. 87459039 - email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

 

 

3



 

COMUNICATO UILPAUR 2 APRILE 2009 

 
 
 

 
IDONEI ART. 54 ESCLUSI 

 
 

Esaurita l’operazione di scorrimento riportata al punto precedente, restano esclusi 131 idonei (6 
operatori tecnici VI livello e 125 CTER IV livello) della selezione Art.54 n.364.10. 

Al riguardo il Presidente CNR, sostenuto purtroppo dalla CISL Ricerca, ha respinto la proposta 
avanzata dalla UIL e condivisa dalla  CGIL di non far ripetere ai 131 idonei, esclusi dallo scorrimento, un 
nuovo concorso Art.54, attualmente in fase di pubblicazione, la cui decorrenza giuridica ed economica è 
fissata al 1 gennaio 2008. 

Quindi la nostra proposta era, e rimane, considerando che non sussistono problemi nè giuridici né 
tantomeno di risorse economiche, quella di attribuire ai restanti 131 idonei, da subito ed automaticamente, 
il nuovo livello superiore con decorrenza 1 gennaio 2008, avendo gli stessi già sostenuto una selezione da 
cui sono risultati idonei. 

Come detto il CNR e la CISL si sono fermamente ed immotivatamente opposti a questa soluzione, 
ribadendo la necessità di ripetere il concorso. 

Sottolineando che molti idonei esclusi, vicini al pensionamento, non riusciranno a vedere 
l’espletamento di una nuova selezione, ancora da bandire, subiranno un conseguente rilevante danno 
economico sulla pensione e sulla indennità di liquidazione, la UIL-PAUR ha “vibratamente” manifestato 
la propria indignazione ed ha comunicato al Presidente di aprire una conflittualità permanente con l’Ente 
ed uno stato di agitazione fino alla positiva ed equa soluzione di tale problematica. 
 
 
 

NUOVO BANDO 
ART. 54 

DEC. 1-1-08

 
 
 
 

 
Il CNR ha consegnato alle OO.SS. una ipotesi di ripartizione dei posti per profilo e livello da 

mettere a selezione ai sensi dell’Art.54 con decorrenza giuridica ed economica dal 1-1-08. 
Il numero complessivo dei dipendenti aventi diritto, ancora soggetto ad ulteriore verifica, è 

attualmente individuato dall’Amministrazione in 768 unità. 
Tale selezione, la cui pubblicazione dovrebbe avvenire in brevissimo tempo e comunque prima 

della fine del corrente mese di aprile, vede la seguente ripartizione: 
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NUOVO ART. 54 DEC. 1-1-08 

 LIV. PROFILO PASSAGGIO 
DA  A 

N° POSTI DI CUI IDONEI 
BANDO 364.10 

CTER 249 125 
IV 

FUNZ. AMM. 
V  IV 9  

CTER 267  
V 

COLL. AMM. 
VI  V 15  

COLL. AMM. 27  
VI 

OPER. TECN. 
VII  VI 101 6 

OPER. TECN. 90  
VII 

OPER. AMM. 
VIII  VII 10  

 TOTALE 768 131 
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Con riferimento alle bozze dei bandi dei concorsi interni Art.15 per il passaggio al I ed al II 

livello, il CNR ha comunicato di aver elaborato, ed in parte accolto, talune osservazioni presentate dalle 
OO.SS. e dal Consiglio Scientifico Generale e di aver predisposto i testi definitivi dei bandi. 

Resta ancora da definire il numero dei posti da mettere a concorso per ogni Area Disciplinare e 
per i settori Tecnologici; cosa che potrà avvenire nei prossimi giorni, dopo aver tecnicamente verificato il 
reale costo medio da prendere in considerazione (da noi ritenuto sovrastimato) ed il conseguente numero 
complessivo da bandire, inizialmente individuato in 190 posti, decorrenti dal 1-1-07 e 210 posti 
decorrenti dal 1-1-09. 

Il CNR quindi, dietro forte pressione del Sindacato, ha dichiarato di emanare il primo bando 
riferito al 1-1-07 entro il corrente mese di aprile ed a ridosso dell’estate il secondo bando riferito al   1-1-
09.  

Ad oggi, dopo  una prima verifica, il numero individuato per il primo bando, non ancora 
consolidato, si attesta su 200 posti (anzichè 190) così ripartiti: 
 
 

 
 LIV. PROFILO POSTI 

DIRIG. RIC. 61 
I 

DIRIG. TECN. 4 
PRIMO RICERC. 120 

II 
PRIMO TECN. 15 
TOTALE 200 

 
 
 
 
 
                                                                                                       (RIPARTIZIONE NON DEFINITIVA) 

ART.15 DEC. 1-1-07 

CONCORSI INTERNI 
ART. 15 

LIVELLI   I - III 
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A partire dal corrente mese di aprile il CNR metterà in pagamento l’indennità di responsabilità 

relativa ai primi due anni (2003 e 2004) per proseguire, nei mesi successivi, all’erogazione delle spettanze 
riferite al 2005/2006 e al 2007. 

Destinatari dell’indennità sono i dipendenti proposti dai singoli Direttori con i coefficienti dagli 
stessi attribuiti, come risultanti dai verbali sottoscritti con le varie RSU.. 

Pertanto gli importi lordi medi che verranno erogati risultano orientativamente così individuati: 
 
 
 
 

N° 
DIPEND. 

 
 

CAT. COEFF. IMPORTO 
ANNUO 

3 A 3,5 602,00 
120 B-C 3 516,00 
638 D-E-F 2,5 430,00 
195 G-H-I-L 2 344,00 
74 M 1 172,00 

VALORI MEDI 2003 - 2004 

INDENNITA’ DI 
RESPONSABILITA’ 

LIVELLI  IV - IX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIAPERTURA 
TERMINI ART. 52 

 
 
 
 
Si ricorda che il 10 aprile p.v. scade il termine (di riapertura) per la presentazione delle domande 

da parte dei dipendenti, tecnici e amm.vi, per ottenere il cambio di profilo, a parità di livello, ai sensi 
dell’Art. 52 la cui decorrenza giuridica è fissata al 31 dicembre 2007. La riapertura dei termini è stata 
determinata dal riconoscimento, da parte del CNR, dei diploma di qualifica (triennali) utili per il 
passaggio nei livelli dei profili di Collaboratore di Amministrazione e di CTER. Tale cambio di profilo 
potrebbe essere finalizzato anche alla partecipazione alla selezione art.54, in fase di pubblicazione, con 
decorrenza  01-01-08. 
           
 

       UIL - PAUR 
        (A. MARESCI) 
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