COMUNICATO AL PERSONALE CNR
STABILIZZAZIONI

Finalmente con la terza tranche del 1 febbraio u.s. sono stati stabilizzati, così come programmato
dal CNR, TUTTI i dipendenti con contratto a tempo determinato (247 unità) che, in possesso dei requisiti
della legge finanziaria per il 2007, erano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di stabilizzazione.
Al riguardo riteniamo utile evidenziare all’attenzione dei diretti interessati sulle seguenti
questioni:

ATTRIBUZIONE II FASCIA LIV. I - III
Il contratto di lavoro entrato in vigore il 13 maggio 2009 (CCNL 06-09) prevede, a partire dal 1
gennaio 2009, l’attribuzione della 2° fascia di stipendio, per i primi tre livelli di ricercatore e tecnologo,
alla maturazione di 3 anni (anziché 4 anni) di anzianità nella 1° fascia.
I ricercatori e tecnologi stabilizzati l’1 febbraio u.s. assunti in 1° fascia, per definizione hanno
maturato almeno 3 anni nella fascia (altrimenti non avrebbero ottenuto la stabilizzazione) maturando il
diritto (previa presentazione della relazione sulla regolarità dell’attività svolta nel triennio di riferimento)
per il passaggio alla 2° fascia.
L’attribuzione della seconda fascia (anche se il CNR, applicando la direttiva della Funzione
Pubblica, stabilizzerà tutti in 1° fascia) consentirà:
a) la corresponsione mensile del trattamento economico della fascia superiore dalla data di
maturazione (comunque non prima del 1-1-09) alla data di stabilizzazione 1 febbraio 2010 da
cui deriva un incremento per il III livello pari a 199 euro al mese (290 euro per il II livello e
406 euro per il I livello);
b) di calcolare l’indennità di fine rapporto (liquidazione) sulla seconda fascia stipendiale, anziché
sulla prima, determinando un incremento per il III livello pari a 199 euro per ogni anno di
servizio (290 euro per il II livello e 406 euro per il I livello);

Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - e-mail uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

c) la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro per chiedere la conservazione della
fascia in godimento (in questo caso la seconda anziché la prima);
In relazione a quanto sopra esposto la UIL-PAUR, che ha già inviato una richiesta in tal senso al
Presidente ed al Direttore Generale in data 10 dicembre u.s., invita i dipendenti interessati a presentare
istanza individuale utilizzando il modulo allegato.
RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Si consigliano i dipendenti stabilizzati interessati, che non hanno già provveduto, a presentare,
prima possibile, le varie domande di riscatto e/o ricongiunzione pensionistica, soprattutto in
considerazione che i costi relativi sono calcolati in base alle retribuzioni in vigore al momento della
domanda e che le stesse domande non sono vincolanti (è infatti facoltà del dipendente rinunciare al
riscatto/ricongiunzione al momento della comunicazione da parte dell’Amministrazione della
quantificazione dei costi).

RISCATTO

CAUSALE

(AI FINI)

LIQUIDAZIONE

LAUREA
MILITARE
DOTTORATO
SPECIALIZZAZIONE
LAUREA
DOTTORATO
SPECIALIZZAZIONE
MILITARE
(GRATUITO)

PENSIONISTICI

MATERNITA’

ADEMPIMENTI
(INOLTRO DOMANDA)
- AL CNR SERVIZIO
PREVIDENZA ASSISTENZA
P.LE ALDO MORO,7 ROMA

- ALL’INPDAP SEDE DI
COMPETENZA
E p.c.
- AL CNR SERVIZIO
STATO GIURIDICO
P.LE ALDO MORO,7 ROMA

NOTE
- MODULI DOMANDA DAL
SITO CNR
www.previdenza.cnr.it

- MODULI DOMANDA DAL
SITO INPDAP www.inpdap.it
(MODULISTICA-RICHIESTA
PRESTAZIONI-ISCRITTOPREVIDENZA-RISCATTI
FINI PENSIONISTICI)

(FUORI RAPPORTO DI LAVORO)

RICONGIUNZIONE DA
INPS A CPDEL
PERIODI EXTRA CNR
(LEGGE 29/79)

- ALL’INPDAP SEDE DI
COMPETENZA
E p.c.
- AL CNR SERVIZIO
PREVIDENZA ASSISTENZA
P.LE ALDO MORO,7 ROMA

- MODULI DOMANDA DAL
SITO CNR
www.previdenza.cnr.it

CONTENZIOSO APERTO
Il nuovo CCNL 13-5-09 ha risolto, seppur parzialmente, problemi riguardanti il servizio prestato a
tempo determinato, in particolare:
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1) TECNICI E AMMINISTRATIVI:
a) L’anzianità maturata con contratto a tempo determinato nello stesso Ente e nel medesimo
profilo è riconosciuta ai soli fini delle progressioni Art. 53 ed Art. 54 (ed ai fini dell’Art.
52 ?) (art. 4, comma 3, CCNL 06-09 primo biennio);
b) Resta da risolvere il riconoscimento dell’indennità di ente mensile nel calcolo
dell’indennità di fine rapporto (liquidazione).
2) RICERCATORI E TECNOLOGI:
a) Il servizio prestato a tempo determinato nel medesimo profilo in un Ente del comparto
viene valutato qualora il CNR includa anche l’anzianità di servizio tra i titoli valutabili
nell’applicazione dell’Art. 15 (concorsi interni) (dichiarazione congiunta n. 3 CCNL 06-09
primo biennio);
b) Resta da risolvere il riconoscimento dell’anzianità ai fini economici e la conservazione
della fascia in godimento al momento della stabilizzazione.
Sarà pertanto necessario, per ottenere i riconoscimenti di cui ai due precedenti punti b), adire al
giudice del lavoro competente per territorio una volta percepita la liquidazione (tecnici e amm.vi) ed il
nuovo stipendio con la riduzione di fascia (ricercatori e tecnologi).
Al riguardo la UIL-PAUR darà la consueta assistenza per l’attivazione dei citati ricorsi, così come
già avvenuto con le precedenti stabilizzazioni i cui ricorsi sono tuttora in itinere.

UIL PAUR
(A. Maresci)
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Al Direttore Generale CNR
Dr. Fabrizio Tuzi
Al Direttore Direzione Centrale
Supporto Gestione Risorse
CNR
P.le Aldo Moro, 7
00185 Roma
Al Direttore Istituto
……………………

Oggetto: richiesta attribuzione II fascia.
Il/La sottoscritto/a …………….……..………………. dipendente CNR dal………….….….……
matricola ……………………. Profilo …………. Livello ………….fascia I in servizio presso
………………………………………………………..…..

CHIEDE

l’attribuzione della fascia stipendiale II con decorrenza dal …………………., ai sensi dell’Art. 1
comma 8 del CCNL 05.03.98 primo biennio e con le procedure previste dall’Art. 4 (sezione seconda)
commi 6-8 e 9 del CCNL 05.03.98 secondo biennio.

Il/La sottoscritto/a, infatti, ha maturato , a tale data, gli anni effettivi di permanenza nella fascia di
appartenenza previsti dall’art. 7 comma 4 del CCNL 13.05.09 secondo biennio.

A tal fine allega la relazione riguardante la regolarità dell’attività svolta nel triennio di riferimento.

Il/La sottoscritto/a comunica che, in assenza di un positivo riscontro entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della presente, procederà in sede giurisdizionale.
…………………………, …………………
Distinti saluti.
In Fede

