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    Università Ricerca 
 CRA   A TUTTO IL PERSONALE CRA – RIUNIONE 19 GENNAIO 2006 

OdG: 

1. tabella di equiparazione ex art. 9, D.L.vo n. 454/99: verifica di professionalità; 
2. criteri erogazione trattamento accessorio anno 2006 personale appartenente ai livelli dal IX al IV ex ruoli 

IRSA; 
3. assunzioni e reclutamento anno 2006; 
4. mobilità personale ex art. 30 D.L.vo n. 165/2001; 
5. art. 52 e art. 65 CCNL 21/02/2002; 
6. varie ed eventuali. 
 
PUNTO 1. Come già accennato informalmente in precedenti riunioni, su indicazioni della Funzione Pubblica 
e Tesoro il CRA ha reso noto che sono soggetti a tabella solo i dipendenti di cui al D. Lg.vo 454/99 art. 9, 
comma 5 (personale assunto a tempo indeterminato dagli ex IRSA, compreso Pioppicoltura e Apicoltura) e 
comma 6 (il personale MIPAF che lavora presso gli ex IRSA e quello dell’UCEA, del laboratorio 
Entomologia, di Idrobiologia, del controllo vivai). Non sono soggetti a tabella né i Direttori (già previsti in 
entrata nel corrispondente livello dei Ricercatori), né gli ex 151isti. Per entrambi si dovrà tener conto dei 
principi vigenti nel Pubblico impiego e nel CCNL ricerca.  
Per gli operai 151isti il CRA ha presentato una ipotesi di percorso che indicava due opzioni: o la verifica di 
professionalità in base al curriculum, oppure fare uno screening sulla base del curriculum per individuare 
diverse tipologie di verifiche specifiche per ciascuna tipologia. Al riguardo si è fatto rilevare che i 151isti non 
potevano avere un inquadramento diverso da quello di cui al suddetto comma 5 soggetto a tabella (dipendenti 
assunti a tempo indeterminato dagli ex IRSA): sarebbe inverosimile inquadrare in maniera difforme soggetti 
con la stessa qualifica contrattuale di origine (operai). IL CRA intendeva rinviare l’approfondimento alla 
prossima riunione prevista per il 9 febbraio p.v., ma come UIL abbiamo insistito per affrontare le questioni e 
discuterle subito, per due motivi.  
Il primo, guadagnare tempo in un ente pieno di “code” e di arretrati anche nelle questioni ordinarie. 
Il secondo, per inviare al Tesoro ed alla F.P. una tabella già concordata nel CRA, per tentare di precostituire 
un percorso anche per le tabelle che spettano al Tesoro e alla F.P. Siamo quindi riusciti ad affrontare 
direttamente il merito, ed abbiamo concordato sul fatto che la verifica di professionalità prevista debba essere 
finalizzata solo alla definizione dell’area di attività, indicando se è stata svolta nell’area tecnico-professionale 
o amministrativa-contabile. 
La procedura, concordata dopo ampia discussione, vedrà i Direttori notificare ai 151isti il prospetto già 
trasmesso al CRA ed utilizzato per redigere l’elenco degli aventi diritto. Tale prospetto dovrà essere 
sottoscritto dal dipendente, che in molti casi non ne ha conosciuto i contenuti a suo tempo, e dovrà essere 
corredato dalla dichiarazione dell’attività professionale svolta, con le precisazioni suddette relativamente 
all’area tecnica o amministrativa. I 151isti, ove ritenessero – ma non è obbligatorio – potranno allegare un 
proprio curriculum relativo al periodo di riferimento (fino al 18.12.99). 
Per i Direttori si è riconfermato quanto già più volte ipotizzato, ovvero che per essi non è possibile prevedere 
nessun inquadramento diverso da quello a Dirigente di Ricerca. 
 
PUNTO 2. In data 7 ottobre erano stati fissati dei criteri generali che andavano recepiti in apposita 
contrattazione. Il CRA ha ammesso di non aver proceduto ad emanare nei tempi concordati la circolare per 
invitare i Direttori a rappresentare le proprie esigenze di prestazioni di lavoro straordinario, gli eventuali 
picchi o periodi, una quantificazione di massima delle ore, le attività interessate. Si è impegnato a farlo al più 
presto, per poi convocare una nuova riunione per contrattare i criteri. Come UIL già a ottobre precisammo 
che le richieste e le esigenze rappresentate dai Direttori non andavano intese come irriducibili: infatti solo la 
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contrattazione, che sugli argomenti è sovrana, potrà decidere su quanto, perché e dove autorizzare, in base 
alle effettive esigenze ma anche alla economia complessiva del sistema. 
N.B.: già a ottobre altre OO.SS. hanno strumentalizzato gli accordi sottoscritti, sostenendo che i confederali 
avevano sottratto risorse destinate a tutti per far pagare prestazioni straordinarie a pochi. NON E’ COSI’, ed 
i fatti hanno dimostrato che NON UN EURO IN MENO è stato pagato ai dipendenti nel corso del 2005 a 
titolo di accessorio rispetto a quanto percepito nel 2004. Purtroppo gli slogan sbandierati fanno più presa di 
una faticosa lettura di lunghi comunicati. Siamo fiduciosi che nel tempo ciò cessi di avvenire. 
 
PUNTO 3. IL CRA ha distribuito una tabella relativa alla situazione organica al 31.12.2004, ancora non 
aggiornata a seguito degli avvenuti passaggi ai sensi degli art. 52 e 65 (passaggio orizzontale a parità di 
livello), riportati in ulteriori tabelle. Ha invitato CGIL CISL e UIL a riflettere sulle anomalie evidenziate, e a 
formulare le proprie osservazioni e proposte per la prossima riunione, tenendo conto che occorre 
incrementare il numero dei Ricercatori e dei Funzionari. 
 
PUNTO 4. Per la mobilità in ingresso, il CRA ha rinnovato la richiesta di procedere a prendere 
immediatamente per mobilità alcune professionalità (5 del MIPAF, 1 del MEF) che sono indispensabili per la 
costituzione di un nucleo di “memoria storica” e per le attività tuttora svolte per il CRA.  
Ha citato altresì le 6 unità ex Federconsorzi, “dimenticate” dal D. Lgs.vo 454/99, alle quali ben due volte è 
stato erroneamente chiesto di sottoscrivere una opzione per il passaggio al CRA, non prevista dal 454/99. 
Abbiamo fatto rilevare che in particolare per il personale MIPAF e MEF è impensabile adottare 
provvedimenti immediati di trasferimento per mobilità prima che si siano concluse le procedure riguardanti la 
tabella di equiparazione prevista dall’art. 9 del 454/99.  
Infatti sarebbe ben bizzarro il caso, qualora si verificasse – e chi può giurare sul contrario? – che per tabella si 
preveda un certo profilo e livello in presenza di alcune condizioni, e magari si scopra che per mobilità si sono 
adottati criteri che hanno portato ad assegnare ad altri dipendenti (di identica provenienza) livelli o profili 
diversi da quelli previsti per tabella.  
Come UIL abbiamo ribadito la necessità che, per evitare eventuali trattamenti differenziati tra personale 
proveniente dalla stessa Amministrazione, occorre attendere la famosa tabella. Ma abbiamo anche suggerito 
di verificare se dette 6 unità di personale MIPAF e MEF ritengano possibile operare stabilmente  con il CRA, 
con una formula del tipo “assegnazione provvisoria”, ponendo però attenzione alla necessità che a detto 
personale non derivi un danno o una remissione economica in particolare per quanto riguarda il trattamento 
accessorio. 
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N.B.: La riunione si era aggiornata al 9 febbraio come da calendario in precedenza concordato. 
Ma in data 25 gennaio u.s. la Funzione Pubblica ha emanato una circolare per chiedere agli Enti la 
programmazione delle richieste di assunzione in deroga al blocco perdurante. 
La procedura, visti i tempi delle vicine elezioni, dovrà concludersi entro il 10 di febbraio p.v. 
Di conseguenza è stata convocata d’urgenza dal CRA una nuova e diversa riunione per il giorno 6 febbraio, 
con un unico punto all’Odg: assunzioni e reclutamento anno 2006.  
Ovviamente dovremo approfondire una serie di questioni che abbiamo già segnalato in occasione delle 
assunzioni “blitz” programmate a fine dicembre sulla base di criteri poco condivisi e molto contestati, sia per 
la scelta delle lauree, sia per l’ondivago basarsi ora sul vecchio ora sul nuovo assetto scientifico-gestionale. 
Vi sapremo riferire, impegnandoci fin da ora a cercare di fare del nostro meglio per contemplare tutte le 
esigenze alla luce delle esigenze già espresse dal CRA (ricercatori e funzionari). Riteniamo infatti necessario 
ragionare anche su altri profili, e sul fatto che le risorse destinate a livello nazionale sono decisamente 
inferiori a quelle che nel 2005 hanno consentito circa 40 posti totali nel CRA.  

 


