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COMUNICATO AL PERSONALE INAF 

 
 Ieri , 14 gennaio, si è svolto l’incontro tra l’INAF e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL 
Ricerca, per la stipula definitiva dell’ipotesi di accordo sottoscritta a marzo 2007 
riguardante la tabella di equiparazione, le progressioni di carriera verticali e orizzontali, la 
mobilità orizzontale. 
 
 Il testo dell’accordo, da sottoscrivere era stato inviato nei giorni precedenti alle 
OO.SS.; tale testo conteneva le modifiche apportate dall’INAF a recepimento del rilievo del 
Ministero del Tesoro relativo alla categoria D. Pertanto, sulla base di tale rilievo, tutti gli 
appartenenti alla categoria D, vengono inquadrati al IV livello del profilo di funzionario o 
di CTER. 
 
 All’inizio dell’incontro il Commissario ha proposto e consegnato un nuovo 
documento, scaturito a seguito di contatti (telefonici ed una e-mail ricevuta) con il 
Ministero della Funzione Pubblica, nel quale si prevede “l’inquadramento al III livello di 
Tecnologo, nel limite massimo di 60 unità e con decorrenza 1-1-07, del personale della 
categoria D in possesso di laurea (che consente l’accesso al dottorato) previo superamento 
di un procedimento valutativo da effettuarsi con le modalità previste per l’accesso al III 
livello”. 
  
 A parte la non condivisibile decorrenza del 1-1-07, la UIL-PAUR, pur apprezzando 
l’impegno del Commissario, non ha aderito alla nuova proposta in quanto essa non 
rappresentava l’accordo definitivo ma solo una IPOTESI DI ACCORDO da sottoporre, 
come dichiarato dallo stesso Commissario, agli iter approvativi dei Ministeri Vigilanti 
(Ricerca, Tesoro, Funzione Pubblica). Solo dopo tale approvazione sarebbe stato possibile, 
in nuovo incontro, la stipula definitiva con le OO.SS. 
  
 Non ha inoltre trovato consenso la proposta di mediazione della UIL di sottoscrivere 
l’accordo definitivo per tutto il personale (che sarebbe diventato immediatamente esecutivo) 
stralciando, e contestualmente sottoscrivendo, una nuova ipotesi di accordo limitata alla 
sola categoria D, nei termini proposti dal Commissario, da inviare all’approvazione dei 
Ministeri Vigilanti, inserendo la data di decorrenza del 31-12-05. 
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 Stante tale situazione il Commissario ha sottoposto alle OO.SS. le seguenti due 
proposte: 

a) stipula di un accordo definitivo (ed immediatamente esecutivo) nella versione 
allegata alla convocazione dell’incontro che prevede la categoria D inserita al IV 
livello; 

b) sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo con la categoria D al IV ed al III 
livello con le modalità soprariportate, da sottoporre all’approvazione complessiva 
dell’intero accordo (non solo la parte relativa alla categoria D) da parte dei Ministeri 
Vigilanti. 

  
 Di fronte all’alternativa proposta dal Commissario, non avendo garanzie sull’esito e 

sui tempi della nuova ipotesi da parte dei Ministeri Vigilanti, considerati il troppo tempo 
trascorso, la precaria stabilità politica e l’imminente insediamento del nuovo Presidente e 
del Consiglio di Amministrazione, e non volendo mettere a rischio la quasi totalità 
dell’ipotesi di accordo già approvata dai Ministeri, la UIL-PAUR ha firmato “CON 
RISERVA” l’accordo definitivo (proposta di cui alla precedente lettera a) con la seguente 
dichiarazione a verbale: 
 
“La UIL-PAUR sottoscrive con riserva il presente accordo. Tale riserva deve considerarsi 
automaticamente sciolta se entro una settimana non interverranno formali nuovi elementi 
da parte dei Ministeri Vigilanti che superino il diniego dei Ministeri stessi 
all’inquadramento al terzo livello della categoria D (con laurea e superamento ulteriore 
prova selettiva) come da ipotesi di accordo aggiuntivo del 14-1-08. 
Nel contempo la UIL-PAUR conferma il suo impegno ad individuare anche in sede di 
rinnovo contrattuale idonee soluzioni a tale problematica, considerata ancora aperta, 
nell’ambito del fenomeno del sottoinquadramento.” 
 
 Pertanto, trascorsa una settimana senza alcun intervento risolutivo dei Ministeri, la 
UIL-PAUR chiederà all’INAF di dare immediata applicazione all’intero accordo 
sottoscritto ivi comprese le progressioni di carriera. 
  
 Per memoria riteniamo utile riportare la nuova tabella di equiparazione aggiornata e 
gli importi lordi del conguaglio degli arretrati delle voci fisse, da noi calcolati per ciascuna 
categoria, maturati dal 31 dicembre 2005 alla data del 31 dicembre 2007. 
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 Si riportano in allegato il testo dell’accordo definitivo sottoscritto con l’INAF e 
un’ipotesi di accordo stralcio aggiuntivo riguardante la sola categoria D sottoscritta dalla 
UIL-PAUR ma non dall’INAF nonostante la iniziale disponibilità. 
 
       UIL – Pubblica Amministrazione 
          Settore Università e Ricerca 
        (Americo Maresci) 
 

NUOVA TABELLA DI EQUIPARAZIONE INAF  
SOTTOSCRITTA  IL 14-01-2008 

 

ORDINAMENTO RICERCA ORDINAMENTO UNIVERSITA’ 

PROFILO LIV. CAT. POSIZIONE ECONOMICA 

ARRETRATI 
DAL 31-12-05 
AL 31-12-07 

B1 9.755,48 OPERATORE DI AMM.NE 
OPERATORE TECNICO VIII 

B2 7.437,96 

B3 9.744,12 OPERATORE TECNICO 
OPERATORE DI AMM.NE VII 

B 
B4 8.090,68 

C1 13.299,18 CTER  
COLLAB. DI AMM.NE VI 

C2 12.479,90 

C3 16.611,28 

C4 14.706,82 
CTER  

COLLAB. DI AMM.NE V 
C 

C5 13.193,80 

D1 17.269,18 
D2 15.343,72 
D3 13.119,70 
D4 10.901,82 

CTER 
FUNZION. DI AMM.NE IV D 

D5 8.899,62 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED 

ECONOMICO AD PERSONAM    EP senza laurea 
ZERO         

(MATUR. ECON) 

TECNOLOGO    EP LAUREA 

RICERCATORE 

III 
ASTRONOMO RICERCATORE  

(PREVIA OPZIONE) 

PRIMO RICERCATORE II ASTRONOMO ASSOCIATO 
(PREVIA OPZIONE) 

DIRIGENTE DI RICERCA I ASTRONOMO ORDINARIO / STRAORD. 
(PREVIA OPZIONE) 

ZERO 
(INQUADRAM. NELLE 

FASCE PER 
MATURATO 

ECONOMICO) 


