
 

 
Via Aureliana, 63 – 00187 Roma – tel. 06-4870125 

Coordinamento Settore       Roma, 16 febbraio 2007 
    Università Ricerca 
 CRA 

COMUNICATO AL PERSONALE CRA- INCONTRO 13 FEBBRAIO 2007 

ACCESSORIO LIVELLI IV-IX E I-III 
 
 
IL 13 febbraio ci siamo rivisti per riprendere gli argomenti lasciati indietro nella giornata assorbita dalla 
discussione sulle tabelle, ed abbiamo parlato di saldo del trattamento accessorio 2006. 
Abbiamo con grande stupore appreso – da altri che non erano al tavolo -  che il CRA avrebbe fatto una  
proposta indecente, per dirla come il film,  tesa a premiare solo alcuni lavoratori “più vicini”, a scapito di 
tutti gli altri negli Istituti.  
Al tavolo confederale, tanto bistrattato ma – chissà come mai…. – anche tanto ambito, è stata rappresentata 
un’altra realtà e raggiunto un accordo a nostro avviso buono per tutti, che sarà firmato a breve appena 
trascritto. 
Il Cra ha dichiarato di poter mettere sul tavolo risorse AGGIUNTIVE di buona consistenza, derivanti 
dall’avanzo di amministrazione, reso disponibile per il personale, ma di avere perplessità 
sull’interpretazione di un articolo della precedente finanziaria, che congelava i fondi per il trattamento 
accessorio agli importi del 2004. Abbiamo indicato al CRA come superare il problema, ed abbiamo quindi 
proceduto a contrattare l’utilizzo delle risorse aggiuntive. 
 
Dopo accesa discussione, abbiamo dato disponibilità all’utilizzo di metà delle risorse aggiuntive (39.000 
euro su  circa 79.000 totali per i IV - IX) per remunerare le ore di straordinario per i dipendenti della sede 
centrale.  
MA in cambio non solo abbiamo chiesto ed ottenuto che l’altra metà fosse utilizzata per remunerare lo 
straordinario eventualmente autorizzato ed effettuato in tutte le altre sedi, bensì che una quota consistente 
di risorse del fondo non impegnate (pari a circa 313.000 euro) fosse destinato ad integrare l’indennità di 
ente mensile per tutti i lavoratori, con un beneficio che diventerà evidente non solo in fase di saldo e nuovi 
importi, ma soprattutto all’atto della pensione e della liquidazione. 
Le somme eventualmente non utilizzate per remunerazione di straordinario ri-confluiranno a titolo di 
incremento stabilizzato nell’indennità di ente. 
Anche per il livelli I-III le risorse aggiuntive (pari a 49.000 euro circa) saranno distribuite, grazie 
all’accordo, a titolo di indennità di valorizzazione professionale. 
Non comprendiamo né lo scopo né le ragioni per le quali si cerchi di mettere sempre in pessima luce il 
lavoro fatto al tavolo confederale, quando è sotto gli occhi di tutti che questo è un tavolo che fa proposte e 
– soprattutto – porta a casa risultati per tutti.  
 
Auspichiamo che prima o poi chi pratica questo sport si stanchi e decida di impiegare meglio il proprio 
tempo. 

         


