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COMUNICATO AL PERSONALE CNR DI ROMA 
 

 
 
 

RICORSI GIUDICE DEL LAVORO  
STABILIZZATI 

 
 
 
 

 Come preannunciato la UIL-PAUR ha deciso di coordinare la proposizione di azioni dinanzi all’autorità 
giudiziaria al fine di contestare le modalità con cui il CNR ha già proceduto alla stabilizzazione del personale 
precario nella parte in cui al personale stabilizzato dei: 

a) livelli I – III non ha riconosciuto l’anzianità di servizio maturata nei rapporti a tempo determinato nonchè 
per i casi in cui ha effettuato una decurtazione del nuovo trattamento retributivo rispetto al precedente 
(attribuzione fascia iniziale); 

b) livelli IV – IX non ha considerato l’indennità di ente mensile nel calcolo dell’indennità di fine servizio 
(liquidazione). 

 Il riconoscimento dell’anzianità ai fini della partecipazione alle selezioni Art. 54 e Art. 53 è stato ottenuto 
      con il CCNL 06-09 entrato in vigore il 13 maggio u.s., e quindi non costituisce più oggetto di contenzioso. 
 

 Alla luce della recente sentenza del TAR Lazio (relativa al ricorso coordinato dalla UIL-PAUR a seguito 
della prima stabilizzazione CNR dello scorso anno) il Giudice competente è il Giudice del lavoro della provincia 
della propria Sede di servizio. 
 Al riguardo la Segreteria Regionale Lazio della UIL-PAUR ha stipulato una convenzione con uno studio 
legale di Roma a cui affidare i mandati, per ogni singolo Ente, per i ricorsi al Giudice del lavoro di Roma che 
potranno essere sottoscritti dai dipendenti la cui sede di lavoro insiste nella Provincia di Roma. 
 Analoga iniziativa, con un legale del posto, potrà essere intrapresa dalle singole Segreterie Regionali della 
UIL-PAUR. 

 
 Pertanto i dipendenti CNR della Provincia di Roma interessati al ricorso, che sarà preceduto dal tentativo 
obbligatorio di conciliazione, potranno rivolgersi ogni mercoledi, fino al 17 giugno 2009, dalle ore 10,30 alle ore 
13,30 presso l’auletta UIL, 3° piano ala vecchia, della Sede Centrale CNR con i seguenti documenti: 
 
 

 
 
 
 
 

             UIL - PAUR 
(A. MARESCI) 

LIVELLI RICONOSCIMENTO DOCUMENTI CONTRIBUTO 

ISCRITTI UIL: 
GRATIS 

I - III 

- ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
 
 
- FASCIA STIPENDIALE IN 
  GODIMENTO 

- CONTRATTO INDIVIDUALE A 
  TEMPO INDERMINATO 
- CONTRATTO INDIVIDUALE A 
  TEMPO DETERMINATO 
- ULTIME BUSTE PAGA 
  CONTRATTO TEMPO 
  DETERMINATO 
- PRIME BUSTE PAGA 
  CONTRATTO TEMPO 
  INDETERMINATO 
- COMUNICAZIONE CNR 
  PASSAGGIO DI FASCIA T.D. 

NON ISCRITTI UIL: 
200,00 EURO 

ISCRITTI UIL: 
GRATIS 

IV - IX 
LIQUIDABILITA’ 

INDENNITA’ DI ENTE 
MENSILE 

- CONTRATTO INDIVIDUALE A 
  TEMPO INDERMINATO 
- CONTRATTO INDIVIDUALE A 
  TEMPO DETERMINATO 
- ULTIME BUSTE PAGA 
  CONTRATTO TEMPO 
  DETERMINATO 
- PROSPETTO LIQUIDAZIONE 

NON ISCRITTI UIL: 
100,00 EURO 


