
 
Coordinamento-Settore 
  Università e Ricerca 

Settore Università e Ricerca: 
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma 

Tel. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

 
 
 
 

COMUNICATO AL PERSONALE INAF 
 
 
 Il giorno 5 dicembre u.s. si è svolto il programmato incontro tra la delegazione INAF, guidata dal 
Commissario e dal Direttore Amministrativo, e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL Ricerca sui seguenti 
argomenti: 
 
 TABELLA DI 

EQUIPARAZIONE 
 

 
 Il Commissario ha formalmente informato le OO.SS., consegnando copia delle note dei Ministeri 
della Funzione Pubblica e del Tesoro, in merito all’ipotesi di accordo sottoscritta nel lontano 26 marzo u.s. 
riguardante la TABELLA DI EQUIPARAZIONE e l’applicazione del CCNL. 
 
 I Ministeri Vigilanti (per l’esattezza il Ministero del Tesoro) hanno mosso rilievi, per altro non di 
natura economica, ritenendo che non ricorrono i presupposti per inquadrare il personale di categoria D nel 
profilo di Tecnologo di III livello, da collocare invece, a loro dire, nel IV livello Ricerca. Tale posizione, 
che tra l’altro risulterebbe , nell’immediato , più costosa per l’INAF, sarà oggetto di dura contestazione e di 
confronto durante i presidi presso il Ministero della Ricerca e della Funzione Pubblica in occasione della 
giornata di mobilitazione del personale INAF proclamata da CGIL-CISL-UIL Ricerca per il 12 dicembre 
2007. 
 
 Ad eccezione di tale rilievo i Ministeri Vigilanti hanno di fatto approvato l’intera ipotesi di accordo 
che com’è noto contiene: 
 

a) Tabella di equiparazione; 
b) Istituzione ruolo ad esaurimento per EP non laureati; 
c) Riconoscimento anzianità al personale inquadrato per tabella di equiparazione; 
d) Approvazione decorrenza; 
e) Applicazione CCNL Università fino al 31.12.2005; 
f) Applicazione CCNL Ricerca (passaggi di livello (58 posti) e gradoni (39 posti) dal 1.1.05 ed una 

ulteriore selezione dal 1.1.06; scorrimento della graduatoria degli idonei Art. 64 dal 1.1.06; mobilità 
orizzontale Art. 52 e 65 dal 31.12.05). 

 
Pertanto, a nostro avviso - se non si riuscirà a rimuovere con la manifestazione del 12 dicembre, 

anche all’interno dell’INAF, il rilievo ministeriale - non resterà che prendere in considerazione, 
nell’interesse più generale, l’opportunità  di sottoscrivere l’ipotesi di accordo lasciando aperto il problema; 
così facendo si renderà immediatamente operativo l’accordo complessivo. Nel contempo si dovrà tentare di 
dare soluzione al problema del personale della categoria D, attraverso la piena applicazione del Contratto 
Università, prima dell’inquadramento per tabella di equiparazione (31.12.05). Infatti non è più possibile far 
trascorrere ulteriori mesi di ritardo determinando ulteriori perdite economiche e di prospettive di carriera 
considerato anche i tempi tecnici, non brevi, necessari per effettuare inquadramenti e procedure selettive. 

INAF 10 dic. 2007 



COMUNICATO UILPAUR  10 DIC. 2007  INAF 

 

 
 
                        Settore Università e Ricerca: Via Aureliana, 63 - 00187 Roma 
                Tel. 06.4870125 - Fax 06.486510 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

 

 

2 

 
 STABILIZZAZIONI  
 
 Sono giunte alla fase finale le procedure selettive sostenute dal personale con contratto a tempo 
determinato assunto per chiamata nominativa ed in possesso dei requisiti per essere stabilizzato. 
 
 Al riguardo l’INAF ha assicurato di attivare rapidamente tutti gli strumenti a disposizione per dare 
soluzione a 4 “anomale” situazioni. 
 
 Entro metà dicembre, in ogni caso, l’INAF formulerà le graduatorie per ciascun profilo ed attiverà 
la stabilizzazione delle 22 unità di personale (con esclusione  degli amministrativi) assegnate con il DPCM 
del 16.11.2007 ai sensi del comma 520 della legge finanziaria 2007. 
 
 La seconda fase di stabilizzazione potrà decorrere dal 1 gennaio 2008, utilizzando il 40% delle 
risorse del turn-over degli anni 2006 e 2007. Con tali risorse sarà possibile stabilizzare, secondo l’ordine di 
graduatoria, anche il personale con profilo amministrativo.  
 
 La restante quota del 60% del turn-over verrà utilizzata per l’assunzione dei vincitori dei concorsi 
pubblici. 
 
 INCONTRO INAF-OO.SS. 

05.12.2007 
 

 
 Assicuriamo i lavoratori che agli incontri con l’INAF, compreso quello del 5 
dicembre u.s., partecipano anche CISL e UIL e vi assicuriamo non come spettatori, 
anzi……… 
 Questo qualora fossero sorti dubbi leggendo qualche altro comunicato 
sindacale…… 
 
 ELEZIONI RSU  
 
 Ringraziamo i lavoratori dell’INAF che con il loro voto hanno contribuito alla tenuta della UILPA – 
UR nelle recenti elezioni per la costituzione delle RSU nelle ex sedi CNR ed il rinnovo di quelle degli 
Osservatori. Le iniziative e l’impegno che caratterizzano l’azione della UIL non sono ancora diffusamente 
conosciute nella realtà degli Osservatori (e questo non per nostra cattiva volontà). Ma laddove è nota la 
bravura e la serietà dei nostri quadri dirigenti, il consenso ottenuto è andato oltre le previsioni. 
 
 Grazie per lo straordinario risultato raggiunto soprattutto in sedi come Bologna e Tor Vergata.  
 
 Grazie a tutti i candidati delle liste UIL nelle altre Sedi ed al personale che ci ha dato fiducia; da 
parte nostra la garanzia di un sempre maggiore impegno per non deludere nessuno. 
 
 
 
       UIL – Pubblica Amministrazione 
          Settore Università e Ricerca 
        (Americo Maresci) 


