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COMUNICATO AL PERSONALE INEA 
 
 

In data 21 luglio si è svolto un incontro con l’INEA, il cui OdG prevedeva discussione l’art. 8 del nuovo 
CCNL (progressioni) e indicazioni sull’accessorio. 
 
Pregiudizialmente la UIL ha chiesto all’ente, rappresentato esclusivamente dal Direttore Generale, le 
motivazioni in base alle quali nei bandi a tempo determinato di prossima emanazione non erano state 
inserite tutte le professionalità esistenti ed utilizzate, ricevendo in risposta l’affermazione che i bandi in 
fase di emanazione erano relativi esclusivamente ai dipendenti per i quali i contratti erano in prossima 
scadenza.  
Abbiamo fatto presente che non era così, e che prima di emanare i bandi l’INEA si era impegnato a farsi 
autorizzare dal CdA a prolungare – PRIMA della loro naturale scadenza – i bandi in scadenza fino al 
massimo previsto dal nuovo CCNL, ovvero 5 anni.  
Solo dopo questa esplicita richiesta di informazioni, il DG ha riferito che il CdA ha espresso l’intenzione 
di approfondire la questione, senza quindi impegnarsi. 
Sempre in merito ai contratti a tempo determinato, abbiamo chiesto di convocare in seduta straordinaria il 
CdA allo scopo di verificare – in particolare se le attività ed i progetti non sono variati - la possibilità di 
non espletare le fasi concorsuali per i rinnovi di prossima scadenza, effettuando un prolungamento dei 
termini e di procedere nel senso previsto dall’art. 5 del nuovo CCNL, quindi senza procedere ad ulteriori 
selezioni; abbiamo altresì chiesto cosa l’ente avesse deciso in merito alla costituzione di un unico 
“serbatoio” di risorse umane da cui attingere all’atto delle scadenze, utilizzando a tale scopo anche le 
idoneità conseguite in concorsi pubblici nazionali.  
 
Abbiamo nuovamente chiesto che i costi dei contrattisti a tempo determinato siano caricati sui progetti, 
liberando le risorse economiche attualmente impegnate dal costo del personale di ruolo, con conseguente – 
pericolosissima – descrizione di un avanzo di amministrazione che in tempi di crisi come questo può essere 
oggetto di “recupero” da parte del MEF o del Ministero vigilante. 
 
Abbiamo fatto presente che negli ultimi tre anni si è assistito ad un complessivo peggioramento delle 
condizioni di rinnovo/proroga, che hanno portato a procedere in alcuni casi con 50 selezioni in due anni – a 
testa…-, e che mentre in precedenza non era consuetudine dell’ente “bucare” con ritardi nei rinnovi, negli 
ultimi tempi abbiamo visto usare strumenti vari a copertura di procedure pesanti e sempre più difficili da 
gestire soprattutto da una amministrazione sempre più in emergenza. 
 
Il Direttore si è limitato a dire che su questi rinnovi – come su altre questioni –, il CdA si riservato di fare 
approfondimenti, e che avrebbe verificato la possibilità di una nuova convocazione, ma senza dimostrare, a 
nostro avviso, eccessivo entusiasmo. A richiesta di precisazioni, il Direttore ha precisato che il CdA ha solo 
fatto propria la richiesta, formulata dal Presidente, di approfondire la possibilità di portare i contratti attivi 
a 5 anni totali, senza entrare più di tanto nel merito. 
 
Dopo aver espresso, in particolare come UIL, una vibrata protesta – per usare un eufemismo… – abbiamo 
dichiarato che se l’organismo con cui dobbiamo confrontarci come sindacati per avere accordi e impegni 
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cogenti è il CdA, presieduto dal Presidente, faremo in modo di essere presenti a tutte le prossime 
convocazioni, e ipotizziamo con una nutrita delegazione di lavoratori al seguito.  
 
Il Direttore ha comunque a fine riunione fatto un salto in segreteria – durato minuti due – per tornare subito 
dopo a confermarci che tutti i consiglieri erano in ferie, e che di conseguenza non era ipotizzabile una 
ulteriore riunione a breve termine.  
Di conseguenza, riteneva che per evitare eccessivi prolungamenti dei termini, avrebbe proceduto ad 
emanare i bandi, salvo verificare le tre posizioni rimaste escluse dalla quantificazione delle prossime 
scadenze e salvo annullarli qualora l’ente decida di prolungare i tempi direttamente a 5 anni. 
Ovviamente a bandi emanati sarà a nostro avviso difficile – vista la debole volontà espressa dal CdA 
deducibile da quanto riferitoci dal Direttore – che il CdA voglia successivamente annullarli assumendosi 
la responsabilità di prolungare i termini dei contratti già attivi.  
 
Come UIL censuriamo fermamente il comportamento dell’ente, che dichiara una disponibilità teorica che 
nei fatti non mantiene, a non disperdere il patrimonio di conoscenze e di risorse dell’ente.  
 
Censuriamo anche la dichiarata intenzione dell’ente di procedere ad emanare nuovi bandi di concorso 
anche a tempo indeterminato senza attingere dalle graduatorie attive. 
Sono rimaste a tutt’oggi incomprensibili le ragioni per le quale le stesse graduatorie non abbiano dato 
origine – nonostante le richieste formulate formalmente sicuramente almeno dalla UIL - a richieste di 
deroghe per le assunzioni per l’anno in corso, né alla formazione, a tutt’oggi, del serbatoio unico per i 
tempi determinati, richiesta che la UIL aveva avanzato già al precedente Direttore di cui l’attuale è diretta 
continuazione istituzionale. 
 
Sempre in tema di risposte date a voce e mai formalizzate, abbiamo chiesto come UIL di ricevere per 
iscritto la conferma che i INEA non esistono progetti che rientrano nell’art. 22 del DRP 171/91, ovvero 
progetti finanziati dalla CEE o approvati dal CIPE, cui è collegata una indennità per i primi tre livelli fino 
al 15% dello stipendio tabellare iniziale.  
Infatti in INEA si è istituita una nuova indennità in base alla quale il responsabile del progetto riceve una 
indennità pari all’1% dei ricavi rendicontati, ma tale accordo riguarda i progetti che NON rientrano nella 
casistica prevista dal DPR 171/91, per i quali a distanza di almeno 3 anni ancora attendiamo una risposta 
che a questo punto abbiamo formalizzato per l’ultima volta, dopodiché ci attiveremo per altre vie. 
 
Rendendo la richiesta pregiudiziale, abbiamo legato al ricevimento delle precisazioni sull’art. 22 il parere 
della UIL in merito alle nuove indennità di responsabilità proposte, che come ricorderete nasce 
dall’inglobamento della contingenza nello stipendio tabellare e le alza leggermente rispetto al recente 
passato. Le proposte sono 13% per i responsabili di servizio, 8,5% per i responsabili di sede e di area.  
Non ci  è stato precisato in questa sede se il dato è calcolato sullo stipendio del “neo-assunto” in ognuno 
dei primi tre livelli, come crediamo a seguito delle dichiarazioni di “leggero incremento”, o se sarà 
calcolato sull’effettivo tabellare individuale, come a nostro avviso è procedura più corretta ma certamente 
più onerosa per l’ente. 
 
Peraltro, nulla è stato detto sui Coordinatori: né se e quando verranno individuati, né se anche per loro 
l’ente intende prevedere una indennità, visto che essi sono legati non a “strutture” ma ad attività. 
 
Tra gli scarni argomenti dell’originario OdG dell’incontro, c’erano le progressioni di livello. L’ente 
intendeva stabilire i principi, gli è stato fato rilevare che è indispensabile conoscere prioritariamente le 
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somme disponibili ed il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti, richiesta peraltro anch’essa già 
formulata in precedenza e non soddisfatta. 
Questa semplice osservazione ha molto sorpreso il Direttore, sorpresa che ci meraviglia non poco.  
 
Infine in merito alle risorse per l’accessorio, il Direttore ha richiamato l’art. 189 della finanziaria, in base al 
quale le risorse economiche vanno riportate al fondo del 2004. Ha precisato che l’ente ha lavorato alla 
ricostruzione del fondo conseguente al rinnovo contrattuale e di conseguenza il fondo sia “capiente degli 
incrementi contrattuali”, ma che potrebbe essere “ricusato” l’incremento del fondo di 10.000 euro 
effettuato nell’ultima contrattazione.  
Premesso che ci sembra strano che gli incrementi siano per così dire “riassorbiti” (???) “rientrando nella 
capienza del fondo” (e crediamo che ci siano questioni da approfondire in sede negoziale), come UIL 
abbiamo fatto presente al DG che una più attenta lettura del disposto legislativo avrebbe consentito all’ente 
di rilevare che nei successivi articoli c’è l’espressa previsione della garanzia del mantenimento di 
quanto derivante dalla contrattazione nazionale, che - come nel caso dell’INEA - riguarda anche la 
contrattazione integrativa e i 10.000 euro che non si toccano.  
 
Speriamo che l’amministrazione possa correggere l’errata interpretazione esposta al tavolo dal Direttore 
senza costringerci ad estenuanti quanto inutili schermaglie, che potrebbero essere interpretate come lo 
sciocco tentativo di distrarre il personale da altre e più importanti situazioni di criticità dell’ente. 
Condividiamo invece l’intento esposto di rivedere le quote destinate allo straordinario e definite “procedura 
poco governata”; ovviamente per quanto riguarda il sindacato esse andranno utilizzate per soluzioni di 
miglior favore per il personale tutto. 
 
In merito all’orario, abbiamo chiesto di evitare che i debiti di orario non recuperati nel mese successivo 
producano un recupero immediato sulla busta paga, cercando magari in sede negoziale altre soluzioni 
temporali. 
 
Auspichiamo che il resoconto dell’incontro abbia sufficientemente reso il senso di difficoltà e della 
differenza di attenzione e sensibilità riservata a tutte le questioni sul tavolo. 
Ci rendiamo conto che è certamente più semplice attivarsi su rivendicazioni dirette e personali che non su 
questioni generalizzate o di principio, ma riteniamo ormai indispensabile che i dipendenti INEA prendano 
consapevolezza che siamo orami in un sistema di gestione che rende impossibile avere garanzie anche su 
questioni semplici, costringendoci ogni volta a fuochi d’artificio facilmente strumentalizzabili. 
 
Invitiamo fin da ora tutti quelli che lo ritenessero opportuno a sostenere il presidio che 
– almeno come UIL – intendiamo organizzare in occasione del prossimo CdA che sarà 

convocato in INEA, 
per sollecitare l’organismo e rappresentare lo stato di disagio rappresentato con l’indizione dello stato di 
agitazione e mai revocato. 
Siamo a vostra disposizione, compatibilmente con l’irrinunciabile periodo di ferie, per qualsiasi 
chiarimento. 
Fraterni saluti. 

          


