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COMUNICATO AL PERSONALE INAF
l giorno 13 giugno u.s. si è svolto l’incontro tra la delegazione INAF, guidata dal Commissario
I
Straordinario Prof. Sergio De Julio, e le OO.SS. Cgil-CIsl ed UIL in merito ai seguenti argomenti:
IPOTESI DI
ACCORDO
INAF – OO.SS.
DEL 26-3-07

I

l Commissario, garantendo la continuità istituzionale, ha dichiarato di voler onorare, facendola
propria, l’ipotesi di accordo sottoscritta con le OO.SS. il 26 marzo u.s. riguardante:

-

tabelle di equiparazione;
progressioni veriticali (tecnici-amministrativi / ricercatori – tecnologi);
maggiorazioni economiche
mobilità orizzontale.

Il Commissario ha, inoltre, comunicato di aver fornito puntuali risposte ai rilievi ed alle
osservazioni formalizzate dal Collegio dei Revisori dei Conti ipotizzando la positiva certificazione della
compatibilità economica da parte del Collegio stesso, entro quindici giorni.
Ottenuta tale certificazione l ‘ INAF invierà l’ ipotesi di accordo ai Ministeri Vigilanti che, come è
noto, entro 30 giorni dovranno esprimere il previsto parere, in assenza del quale si considera il “silenzioassenso”.
Si può , quindi, ottimisticamente prevedere (salvo incidenti di percorso) che prima della scadenza
(19.08.07) dell’ attuale mandato del Commissario si possa trasformare la suddetta ipotesi in accordo
definitivo con la relativa stipula (seconda firma).
STABILIZZAZIONE
PRECARI

I n attesa dell’entrata in vigore della Direttiva n. 7 del 30.04.2007 emanata dal Ministero per la

Funzione Pubblica e tuttora alla registrazione della Corte dei Conti, si è svolto un primo, e preliminare,
confronto durante il quale l ‘ INAF ha presentato la mappatura del personale precario che, a vario titolo,
opera nell’ Istituto.
Tali dati, ancorché non del tutto esaustivi ma indispensabili per l’applicazione della citata circolare della
F.P.,possono essere così sintetizzati:
TIPOLOGIA

TEMPO
DETERMINATO

CO.CO.CO

ASSEGNI
DI RICERCA

BORSE
DI STUDIO

UNITA’ DI PERSONALE
IN SERVIZIO

77

105

170

60
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L a situazione del personale con contratto a tempo determinato, con priorità di stabilizzazione (le
cui graduatorie saranno effettuate per ciascun profilo a livello nazionale con criteri da definire) fornita
dall’ INAF , e da parte nostra ancora da verificare, risulta così articolata:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA STABILIZZARE
REQUISITI
MODALITA’
ASSUNZIONE

CON
SELEZIONE

SENZA
SELEZIONE

ANZIANITA’

UNITA’
COSTO ANNUO
DI
PER
PERSONALE STABILIZZAZIONE

TRE ANNI GIA’
MATURATI

29

921.894

TRE ANNI
ENTRO 2008

1

31.662

TRE ANNI
ENTRO 2009

2

55.347

TRE ANNI GIA’
MATURATI

26

975.441

TRE ANNI
ENTRO 2007

4

171.979

. TRE ANNI
ENTRO 2008

9

351.640

6

252.331

77

2.760.254

TRE ANNI
ENTRO 2009

TOTALE

NOTE

PRONTI PER LA
STABILIZZAZIONE

IN ATTESA DI
MATURAZIONE DEL
TRIENNIO DI ANZIANITA’

IN ATTESA DI
EFFETTUARE SELEZIONE
(NAZIONALE RISERVATA)

IN ATTESA DI
EFFETTUARE SELEZIONE
(NAZIONALE RISERVATA)
E DI MATURAZIONE DEL
TRIENNIO DI ANZIANITA’

La UILPA- UR resta a disposizione del personale interessato anche per recepire utili consigli ed
indicazioni.
PIANO
TRIENNALE

I

l Commissario ha consegnato, dopo una breve e sintetica illustrazione condizionata dalla ristrettezza
dei tempi, il documento relativo al Piano Triennale 2007/2009 che, come affermato dallo stesso Prof. De
Jiulio, è stato realizzato tenendo conto delle richieste di fabbisogno di personale presentate dai Direttori
con l’obiettivo, tra l’altro, di dare stabilità ai progetti di ricerca nazionali ed internazionali con un
rafforzamento della ricerca libera e di base.
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Da tale programmazione deriverebbe , al netto della copertura del turn-over (circa 90 unità) un
incremento reale di circa 200 unità di personale a tempo indeterminato ( stabilizzazioni ed assunzioni).
La UILPA- UR si è impegnata a comunicare, in tempi rapidi, il proprio parere riservandosi di
verificare prioritariamente la corrispondenza delle vacanze di ogni singolo profilo previste nella pianta
organica rideterminata con i profili del personale precario in attesa di stabilizzazione e dei concorsi
pubblici nazionali in fase di espletamento.

INDENNITA’ ENTE
ANNUALE
GIUGNO 2007
CCNL RICERCA
Come previsto dalla normativa in vigore, nel
corrente mese di giugno, l’INAF corrisponderà al
personale Tecnico ed Amministrativo (livelli IVIX) con contratto a tempo determinato l’indennità
di Ente annuale.
Questi gli importi lordi che verranno erogati:
PERSONALE EX CNR
INDENNITA’ ENTE ANNUALE
LIV.

IMPORTO
LORDO

DIR. DIV.

3.393,56

IV

3.300,11

V

3.062,30

VI

2.621,72

VII

2.203,16

VIII

1.809,25

IX

1.707,26

INDENNITA’ DI ATENEO
LUGLIO 2007
CCNL UNIVERSITA'

Nelle more dell’approvazione delle tabelle di
equiparazione e del conseguente inquadramento,
l’INAF, in applicazione del CCNL Università, nel
prossimo mese di luglio corrisponderà al personale
proveniente dal comparto Università delle categorie
B-C-D, l’indennità annua di Ateneo erogando i
seguenti importi lordi:
PERSONALE EX UNIVERSITA’
INDENNITA’ DI ATENEO
CAT.

IMPORTO
LORDO

D

2.350,06

C

1.643,57

B

1.209,06
EURO

EURO

UIL - PA
UNIVERSITA’ e RICERCA
(A.Maresci)
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