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COMUNICATO AL PERSONALE CNR 
 

 
 
 
 

 
Il CNR ha completato le procedure iniziate a febbraio u.s. per la “verifica” annuale in merito 

all’accertamento, da parte dei singoli Direttori, della “regolarità dell’attività svolta” dal personale 

ricercatore e tecnologo a tempo determinato e indeterminato (circa 1300) appartenente ai primi tre livelli 

che, nel corso del corrente anno 2009, ha maturato o maturerà l’anzianità necessaria per il passaggio alla 

fascia di stipendio superiore. 

Pertanto a partire dal corrente mese di maggio il CNR corrisponderà a regime il trattamento 

economico della fascia superiore con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell’anzianità 

prevista per il relativo passaggio di fascia. Nel mese di maggio verrà inoltre liquidato il conguaglio degli 

arretrati per i passaggi di fascia (circa 200) maturati dal 1 gennaio 2009 al 30 aprile 2009. 

Questi gli incrementi mensili lordi derivanti dal passaggio di fascia. 

 
INCREMENTI PER PASSAGGIO DI FASCIA 

INCREMENTO MENSILE 
PASSAGGIO 

FASCIA 
DA  A 

N° ANNI 
RICHIESTI 

I LIV. II LIV. III LIV. 

I  II 4 378,86 276,22 195,65 
II  III 4 393,15 280,00 199,83 
III  IV 5 390,61 279,53 197,20 
IV  V 4 711,37 470,09 355,29 
V  VI 6 537,54 388,12 276,26 

VI  VII 8 696,79 497,05 354,20 

 
 
 
 
 

LIVELLO  I-III 
PASSAGGI DI FASCIA 

2009
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Nello scorso mese di aprile i 188 dipendenti che hanno ottenuto il passaggio di livello a seguito 

dello scorrimento delle graduatorie degli idonei della selezione art. 54 di cui al bando 364.10, hanno 

ricevuto dal CNR il relativo decreto individuale di inquadramento. Risulta ora confermata la 

corresponsione, per il corrente mese di maggio, sia del nuovo stipendio a regime del livello conseguito e 

sia del conguaglio degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2006 al 30 aprile 2009. 

Nella tabella seguente riportiamo, solo per memoria avendoli già indicati nel nostro precedente 

comunicato, gli importi che saranno erogati: 

 

 
SCORRIMENTO IDONEI ART. 54 

AGGIORNAMENTO STIPENDIO E ARRETRATI MAGGIO 2009 
 

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO 

LIV. PROFILO SCORR. 
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. 140 

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 188 

 
 

Resta purtroppo ancora aperto il problema dei restanti 130 idonei (5 operatori VI livello e 125 

CTER IV livello) rispetto al quale stiamo organizzando azioni (auspicabilmente unitarie) da intraprendere 

nell’immediato. 

 

 

IDONEI ART. 54 
BANDO 364.10 
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Nel corrente mese di maggio, il CNR erogherà, ai dipendenti interessati, i sussidi per le spese 

mediche sostenute nel 2008. Anche quest’anno, tutte le domande REGOLARMENTE presentate entro i 

termini di scadenza del 15 gennaio 2009 (circa 4230), sono state finanziate. 

 

 
 
 

 
Nella busta paga del mese di maggio, il CNR metterà in pagamento l’indennità di responsabilità 

relativa agli anni 2005 – 2006 – 2007 sulla base delle originarie proposte dei Direttori verbalizzate negli 

incontri con le RSU. 

Questi gli importi lordi annui medi orientativi che saranno corrisposti: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nel prossimo mese di giugno il CNR effettuerà la rettifica dei meri errori materiali relativi agli 

anni 2003 e 2004 già segnalati dai singoli dipendenti. 

 

 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio u.s. ha, tra l’altro, affidato gli incarichi delle due 

direzioni centrali, “Supporto alla gestione delle risorse” e “Supporto alla programmazione e alle 
infrastrutture”, nominando responsabile delle stesse rispettivamente il Dr. Giancarlo Schettini ed il Dr. 
Claudio Battistoni. 

Ai neo direttori i migliori auguri di buon lavoro. 

IMPORTO ANNUO 
CAT. COEFF. 

2005 2006 2007 

A 3,5 630,00 623,00 630,00 

B-C 3 540,00 534,00 540,00 

D-E-F 2,5 450,00 445,00 450,00 

G-H-I-L 2 360,00 356,00 360,00 

M 1 180,00 178,00 180,00 

SUSSIDI 

INDENNITA’ DI 
RESPONSABILITA’ 
2005 - 2006 - 2007 

NOMINA 
DIRETTORI DIREZIONI 

CENTRALI 
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Nonostante  la recente nota del Direttore Generale in merito alla fruizione delle ferie da parte del 

personale stabilizzando, non risulta ad oggi alcun segnale da parte della Funzione Pubblica in merito 

alla terza tranche di stabilizzazione la cui richiesta di autorizzazione era stata inoltrata dal CNR il 12 

marzo u.s. 

 
 

 
 
Si avvicinano le scadenze dei previsti 55 giorni lavorativi, mentre continua l’iter (per il momento 

senza ostacoli) per l’approvazione delle ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto comparto ricerca, 

quadriennio 2006-2009, primo e secondo biennio, sottoscritte rispettivamente il 24 febbraio ed il 10 

marzo u.s. 

Le previste approvazioni dovranno quindi realizzarsi entro il 14 maggio p.v. per il primo biennio 

ed il 28 maggio p.v. per il secondo biennio.  

 

 
 
 
 

Continuano ad accumularsi inspiegabili ritardi nell’applicazione di strumenti contrattuali che stanno 

determinando rilevanti perdite economiche per il personale interessato: 

 
- Concorsi interni per passaggi al II ed al I livello (Art.15) 

- Selezioni per anticipo di fascia livelli I – III (Art. 8) 

- Selezione per passaggio di livello per Tecnici e Amministrativi (Art. 54) 

- Selezione per attribuzione gradoni livelli IV – IX (Art. 53) 

 
Al riguardo necessita programmare un forte intervento nei confronti del CNR. 

 
 

    UIL – PAUR AFAM 
            Settore Università e Ricerca 
                        (Americo Maresci) 

STABILIZZAZIONI 

RINNOVO  
CCNL 06-09 

QUESTIONI  
URGENTI 


