
 

Via Aureliana 63 – 00187 ROMA; tel 06-4870125; fax 06 - 87459039 

Coordinamento Settore       Roma, 14 marzo 2007      
Università Ricerca 
     Regionale Lazio  COMUNICATO AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO - INEA 

 

Il 13 marzo si è tenuto un incontro per la firma definitiva degli accordi sull’accessorio e sulla polizza Ina. 

In merito alla POLIZZA INA abbiamo ricevuto assicurazione che l’INEA liquiderà i pensionandi con gli 

importi di maggior favore, comprensivi dell’indennità di ente mensile. Anche per i pensionati l’ente sta 

conteggiando gli importi per la ri-liquidazione nei termini di miglior favore non corrisposti. 

Pur se non era stata prevista la possibilità di discutere di argomenti vari, si è condivisa la necessità che in 

materia di FORMAZIONE le risorse a ciò destinate vengano impegnate ad inizio anno non più sui singoli 

corsi, bensì vincolandole globalmente alla specifica voce, pari ad almeno quella dell’anno precedente. 

L’INEA ha chiesto di nominare rappresentanti per il COMITATO DI PARI OPPORTUNITA’ e per il 

MOBBING: la UIL ha designato per il primo Barbara Zanetti, per il secondo Gabriele Vizzani, che quindi 

saranno disponibili per esaminare le richieste dei dipendenti e proporre iniziative adeguate.  

L’INEA sarà rappresentata da un numero di propri rappresentanti pari al numero dei designati dalle OO.SS. 

Per l’applicazione dell’art. 54 (progressioni verticali) si è deciso per l’utilizzo di un “format” omogeneo 

per proporre istanza da parte dei dipendenti, che sarà predisposto tempestivamente dall’ente. 

Sarà emanato anche un bando per l ‘applicazione dell’art. 42, destinato ai CTER di IV livello. 

 

La discussione è proseguita affrontando la questione della trasformazione dei CoCoCo in tempi 

determinati. Sull’argomento la UILPA-UR ha prodotto una propria proposta, formulata a seguito di una 

assemblea, che trovate in fondo al presente comunicato, e che può essere semplificata come segue:  

• Tutti i CoCoCo “interni” all’INEA idonei a un concorso pubblico nazionale, più tutti quelli idonei a 

selezioni per tempo determinato, più tutti quelli con almeno 3 anni di contratto in ente, possono essere 

considerati già utilmente selezionati per contratti a tempo determinato. 

• Una volta individuati come sopra descritto i CoCoCo “già trasformabili” in tempi determinati, l’INEA  

perfezionerebbe la procedura ai sensi dell’art. 5 del CCNL, completando le prove mancanti rispetto al 

Concorso pubblico nazionale (colloquio ecc).  

• Successivamente, con la formalizzazione attraverso un delibera di ente, gli interessati acquisirebbero, a 

partire almeno dal primo giorno successivo alla conclusione del periodo da  CoCoCo,  i presupposti per 

la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato. 
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• Per i pochi Contrattisti esclusi, quelli non in possesso dei tre elementi più favorevoli, si poteva valutare 

un percorso di selezione, da predisporre comunque in maniera più “garantista” per la forza lavoro dei 

precari INEA rispetto a quanto invece preferito dall’amministrazione. 

La proposta UIL copre tutte le obiezioni, formali e sostanziali, fatte dall’ente e che preoccupavano i precari 

presenti al tavolo.  

Inoltre, questa procedura avrebbe come punto di forza la platea di riferimento, che essendo solo quella 

interna e non quella “richiamabile” attraverso un Concorso pubblico nazionale, non indebolisce le 

aspettative dei lavoratori già in forza preso l’ente. 

L’ente ha però precisato che non intendeva adottare il sistema proposto dalla UIL, confermando invece 

l’intenzione di procedere attraverso 3 concorsi pubblici nazionali, uno per tecnologo, uno per ricercatore e 

uno per collaboratori sia tecnici che amministrativi.  

Alle nostre preoccupazioni rispetto ai rischi di un gran numero di istanze di partecipazione, in un momento 

come quello attuale, di grande esigenza di lavoro nel Paese, l’ente ha rassicurato sull’intento di “valutare al 

meglio”, in fase di concorso,  l’attività svolta nell’ INEA. 

Abbiamo contribuito a migliorare comunque i testi dei bandi proposti: abbiamo ottenuto di ridurre le 

graduatorie nell’ambito dei servizi, con una specifica rispetto alle sedi (invece che per le 9 aree, le 20 sedi e 

i 5 servizi che derivavano dai bandi); altro risultato a nostro avviso di miglior favore è che anche chi è già 

titolare di un tempo determinato può concorrere, ma per un profilo diverso da quello già ricoperto; che il 

colloquio avrebbe concorso alla valutazione ecc.  

Ciononostante rimaniamo perplessi rispetto alla scelta di procedere a selezioni aperte agli esterni, e 

manteniamo le riserve – espresse al tavolo – rispetto a bandi che per i Ricercatori violano il requisito 

contrattuale degli anni di esperienza, e per i collaboratori peggiorano il CCNL chiedendo un requisito di 

esperienza, non previsto nelle norme di riferimento.  

Se all’atto della predisposizione dei bandi l’ente ha precostituito, a nostro avviso, quantomeno dubbi di 

legittimità, ed incertezze sui risultati, affermando che lo scopo è quello di  “non danneggiare” i precari 

INEA in una procedura pubblica, ci chiediamo cosa dovremo aspettarci nella fase di espletamento della 

procedura.  

Infine, se il Direttore Generale ha affermato che può esprimere in piena libertà la propria opinione – 

negativa - sul grado e la capacità del sindacato, di tutto il sindacato, di rappresentare le esigenze dei 

lavoratori, è altrettanto legittimo che il sindacato, quantomeno la UIL,  possa attivarsi per verificare 

l’effettivo grado di rappresentanza e garanzia del vertice gestionale (DG) rispetto alle attività che è 

chiamato a realizzare. 

 


