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Su richiesta delle OO.SS. si  è  tenuta il 13 luglio presso il CRA una riunione con 
l’Amministrazione per discutere alcuni aspetti sulle norme  contrattuali che sono diventate 
improcrastinabili ai fini della gestione dell’Ente e che non hanno trovato spazio nella 
calendarizzazione degli incontri fin qui effettuati. 
 
Si riportano  di seguito gli argomenti trattati: 
 
ART 52(ccnl 1998 2001): LA UIL ha segnalato ancora una volta la necessità di dare corso 
all’applicazione dell’art.52 (ccnl 1998/2001) a tutti coloro che ne hanno fatto domanda e che, 
a distanza di oltre un anno, non hanno ancora ricevuto alcuna risposta circa l’accoglimento.  
Riteniamo che questo ritardo sia ingiustificabile, soprattutto alla luce delle equiparazioni e dei 
relativi inquadramenti che il CRA si appresta ad effettuare, causando una ulteriore  
sperequazione nel trattamento del personale di diversa provenienza. 
 
ART.64 (ccnl 1998/2001) Le commissioni per il passaggio di livello dei ricercatori e tecnologi 
non sono ancora complete. Presumibilmente in settembre, come comunicato dal CRA con nota 
ufficiale,  ci saranno le prime riunioni. Anche in questo caso lamentiamo il forte ritardo 
nell’iter di applicazione della procedura, visto che trattasi di code della  precedente tornata 
contrattuale.  
Il CRA si è impegnato in ogni caso a chiudere tutte  le questioni inerenti il personale entro 
l’anno, compreso l’inquadramento del personale operaio “151sti” e produrre le tabelle di 
equiparazione per il  personale da inquadrare. La procedura per l’inquadramento degli operai 
agricoli si avvierà entro il corrente mese di luglio, quando sarà inviata agli interessati e ai 
Direttori la lettera di richiesta della documentazione, come stabilito dal C.d’A. nella seduta di 
giugno. 
 
Art. 42 ccnl 1994-97 L’indennità di valorizzazione professionale per il IV CTER  attualmente 
è erogata a 13 dipendenti.  L’estensione ad altri del beneficio è vincolato alla individuazione 
della percentuale dei dipendenti rispetto alla pianta organica di ente e non del singolo Istituto, 
come è avvenuto in precedenza. Non appena sarà definita la nuova dotazione organica dei 
CTER chiederemo di individuare e mettere a concorso le nuove posizioni, che come UIL 
riteniamo debbano  essere in numero non inferiore a quelle precedentemente contrattate con 
il Ministero.   
 
Adeguamento stipendiale altro personale: Il personale non ancora inquadrato nei ruoli 
della ricerca sta subendo un duplice danno non riscuotendo i benefici contrattuali né del 
comparto ricerca, né quelli propri del contratto di provenienza. Visto il perdurare della 
situazione è stato richiesto di erogare eventuali competenze maturate nei contratti di 
provenienza, a titolo di acconto, onde evitare duplicazioni di benefici contrattuali  al momento 
del passaggio nei ruoli.  Ad esempio il personale operaio ha maturato nel mese di luglio un 
incremento contrattuale del 3% che va erogato a titolo di acconto. 
 
Soppressione del ruolo ausiliario (art.9 ccnl 2002-2005): Con l’applicazione del nuovo 
CCNL il  ruolo ausiliario è soppresso; è stato richiesto di favorire in questo caso l’applicazione 
dell’art.52 per il passaggio nei ruoli dell’operatore  per tutti coloro che hanno i requisiti per 
l’accesso a questo profilo. 
 



 
 
 
Formazione professionale: è stato richiesto di attivare  il relativo capitolo di bilancio; il 
finanziamento deve riguardare non solo l’esercizio 2006 ma anche gli anni precedenti. L’Ente 
nello stanziare il finanziamento ha richiesto di formulare proposte da discutere 
successivamente. 
 
Attivazione procedure nuovo ccnl: è stato richiesto di avviare il confronto sul nuovo 
contratto con i benefici economici e giuridici che questo comporta, come la riduzione dei tempi 
di permanenza nei livelli, la periodicità nelle procedure selettive per l’applicazione degli ex art. 
53 e  54, individuando le risorse che il contratto mette a disposizione per queste voci. Si 
ricorda che il ccnl va applicato a tutto il personale del CRA, per cui la base di riferimento deve 
essere la massa salariale comprensiva anche del personale soggetto a procedure di 
inquadramento. Per questo motivo riteniamo un ulteriore danno per tutto il personale il 
mancato inquadramento di una parte di esso. 
 
 
Il trasferimento della sezione di Cagliari a  Sanluri non è stato ancora effettuato, e non è 
stata ancora individuata l’indennità da corrispondere . 
Per quanto riguarda la sezione di  Modena sono stati dati in affitto dei locali agli uffici 
provinciali della repressione Frodi. E’ stato assicurato per il momento che il personale non  
sarà oggetto di alcun cambiamento fino ad attuazione dei piano di riorganizzazione e  previa 
discussione con le OO.SS. 
 
Segnaliamo infine che dal mese di luglio  è stata corrisposta ’indennità di Ente (ex art.44)  in 
busta paga per i livelli IV –IX : questa corresponsione è stata fortemente voluta dalle OO.SS.  
permettendo di consolidare il trattamento economico del personale CRA come già avviene nel 
resto del comparto e dando certezza sui tempi di pagamento delle indennità accessorie. Salvo 
conguagli di fine anno al personale dei livelli IV –IX sarà corrisposta nel mese di giugno di 
ogni anno la sola 14°.  
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