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OGGETTO: retribuzione personale ex ENCC ed altri 
 
 
Si segnala che il personale in servizio presso il CRA - Unità di ricerca forestale di Roma 
dell’Istituto di sperimentazione per la Pioppicoltura, nonchè il personale della sede dell’Istituto di 
Pioppicoltura di Casale Monferrato, ancora inseriti nel Ruolo Unico Transitorio della Liquidazione 
dell’Ente Nazionale Cellulosa e carta (ENCC) non percepisce più le indennità accessorie e gli 
straordinari, neanche quelli regolarmente autorizzati. 
  
Tali indennità venivano erogate in applicazione del CCNL/Comparto Ministeri, con afferenza al 
ministero del Tesoro.  
Con l’entrata in vigore del CRA (1 ottobre 2004), la “Liquidazione ENCC” ha cessato di 
erogare tali indennità, ritenendole non più di sua competenza.  
 
Pertanto ad oggi i dipendenti non percepiscono alcuna retribuzione accessoria, e ciò da ben 
21 mesi, mesi che riteniamo corretto definire “arretrati”.  
Come noto, infatti, ormai quasi tutti i contratti prevedono una retribuzione tabellare fissa ed una 
retribuzione accessoria che ha quasi prevalentemente carattere fisso e ricorrente. 
 
Si rappresenta questo problema, evidenziando che esso si ripropone anche a proposito di altro 
personale coinvolto dal riordino ex 454/99 “non IRSA” a vario titolo interessato (es Apicoltura). 
 
Riteniamo ormai non più ulteriormente rinviabile la questione dell’adeguamento della 
remunerazione fissa, e l’erogazione di quella accessoria, del personale non ex IRSA. 
 
Poiché non sembra arrivare a conclusione l’iter derivante dal 454/99, in particolare per quanto 
relativo alle tabelle di equiparazione, si chiede che in attesa che sia completamente definito 
l’inquadramento al personale interessato, il CRA ricominci a erogare le spettanze ai sensi del 
precedente contratto di inquadramento, salvo conguaglio a valle delle procedure di 
equiparazione. 
 
Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 

           


