
 

 

 

“CODE” CONTRATTUALI 
 

1. attivazione bando di gara per polizza sanitaria e contestuale revisione del regolamento dei 
sussidi; 

2. riserva posti precari per concorsi turn-over; 
3. concorsi turn-over 2009 (autorizzati 525, banditi 83); 
4. erogazione indennità di responsabilità anni 2008-2009-2010 ed a regime 2011 (personale dei 

livelli  dal IV all’VIII); 
5. selezione per l’attribuzione della fascia anticipata (art. 8 CCNL 7-4-06, secondo biennio); 
6. incremento fondo benefici assistenziali 2010 per evadere tutte le domande di sussidi e borse 

di studio; 
7. emissione bandi per borse di studio per i figli dei dipendenti; 
8. estensione della corresponsione ticket (del valore di 8,00 euro) a tutti i dipendenti, 

indipendentemente dalla presenza del servizio mensa;  
9. art. 52 e art.65 decorrenza 31-12-2009 e attivazione procedure 2010; 

10. problematiche ex INSEAN (vasca navale); 
11. art. 54 decorrenza 1-1-2010; 
12. anzianità ex ausiliari per art. 54; 
13. situazione personale CNR con sede a Grenoble; 
14. conguaglio salario accessorio 2009-2010 (produttività); 
15. art. 15 decorrenza 1-1-2009; 
16. indennità di responsabilità livelli I-III (responsabili di Sezioni e progetti);  
17. adeguamento al 2% “incentivo Merloni” in applicazione art. 92, comma 5, DLGS 163/06; 
18. selezione per l’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale per CTER IV 

livello (art. 42 CCNL 7-10-96);  
19. erogazione, agli eventi diritto, dell’assegno “ad personam” previsto per il passaggio al III 

livello dei dipendenti interni (art. 23, comma 3, CCNL 13-5-09); 
20. formazione; 
21. selezione art. 53 decorrenza 1-1-2011;  
22. corretta applicazione art. 7, comma 6, DLSG 165/01 (per assumere co.co.co. diplomati);  
23. riduzione tempi di attesa per chiusura contenzioso buoni fruttiferi postali (conciliazione 

diretta); 
24. regolamentazione passaggi di fascia liv. I-III, periodo 2011-2013; 
25. riduzione tempi di attesa per riliquidazioni; 
26. revisione convenzione CNR-BNL;  
27. calcolo indennità di posizione sulla liquidazione; 
28. indennità chilometrica per i turnisti; 
29. missioni all’estero; 
30. recupero ore per chiusura anticipata sede centrale. 
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