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COMUNICATO AL PERSONALE INAF 
 
 
 

Il giorno 10 giugno u.s. si è svolto un incontro tra la delegazione INAF guidata dal Dr. Di Cocco 
(delegato del Presidente), la Dr.ssa Proietti e le delegazioni delle OO.SS. Nel corso dell’incontro sono 
stati trattati i seguenti argomenti: 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

L’INAF ha comunicato che con la busta paga del corrente mese di giugno corrisponderà al personale 
con contratto  a tempo determinato e indeterminato,  il nuovo trattamento economico previsto a regime 
dal nuovo CCNL, primo e secondo biennio, sottoscritto definitivamente il 13 maggio 2009. 
Contestualmente cesserà la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale. 

Più in particolare:  
 

A) TECNICI E AMMINISTRATIVI 
 
Per il personale dei livelli dal IV all’VIII saranno aggiornati gli importi relativi allo stipendio 
tabellare, all’indennità di ente annuale ed all’indennità di valorizzazione professionale (CTER IV 
livello). 

           Questi i nuovi importi, aggiornati, che verranno corrisposti nel mese di giugno: 

LIV. NUOVO IMPORTO 
MENSILE 

DIR. DIV. 2.449,95 

IV 2.108,23 

V 1.914,79 

VI 1.754,22 
VII 1.607,73 

VIII 1.515,84 

VIII (Ex IX) 1.515,84  

LIV. NUOVO 
IMPORTO INAF 

DIR. DIV. 3.614,00 

IV 3.489,09 

V 3.232,31 

VI 2.766,64 

VII 2.329,10 

VIII 1.917,05 

VIII (Ex IX) 1.917,05 

LIV. 
NUOVO 

IMPORTO 
MENSILE 

CTER IV 150,00 

IND. VALORIZZAZIONE PROF.LEINDENNITA’ ENTE ANNUALE

APPLICAZIONE 
CCNL 13-5-09 

 
 

STIPENDIO TABELLARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) RICERCATORI E TECNOLOGI 
   
          Per il personale inquadrato nei livelli I-III saranno aggiornati gli importi relativi allo stipendio  

tabellare ed all’indennità di valorizzazione professionale. 
Questi i nuovi importi, aggiornati, erogati nel mese di giugno: 
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LIV. ANNI DA: FASCIA 
NUOVO 

IMPORTO 
MENSILE 

0 a 2 I 3.981,79 
3 a 7 II 4.388,06 

8 a 12 III 4.809,68 
13 a 16 IV 5.228,57 
17 a 21 V 5.992,26 
22 a 29 VI 6.569,12 

I 

30 in poi VII 7.317,12 
0 a 2 I 3.085,46 
3 a 7 II 3.375,88 

8 a 12 III 3.675,87 
13 a 16 IV 3.975,36 
17 a 21 V 4.479,69 
22 a 29 VI 4.895,91 

II 

30 in poi VII 5.429,20 
0 a 2 I 2.418,16 
3 a 7 II 2.617,31 

8 a 12 III 2.822,76 
13 a 16 IV 3.033,74 
17 a 21 V 3.407,67 
22 a 29 VI 3.703,64 

III 

30 in poi VII 4.082,39 

LIV. 
NUOVO 

IMPORTO 
MENSILE 

I 143,85 
II 119,56 
III 102,76 

IND. VALORIZZAZIONE PROF.LESTIPENDIO TABELLARE 

 
 

C) PERSONALE EP SENZA LAUREA 
 
In questo mese non subirà alcun incremento il trattamento economico del personale proveniente dal 
Comparto Università ex categoria EP che non è stato inquadrato nel III livello Tecnologo, in 
quanto sprovvisto del diploma di laurea. 
Così pure non sarà erogato il conguaglio degli arretrati finchè non verrà sottoscritto un accordo, 
sollecitato dal Sindacato, che definisca il trattamento economico spettante. 
 

CONGUAGLIO ARRETRATI 
 

L’INAF è uno dei pochi Enti che erogheranno nel corrente mese di giugno anche gli arretrati 
derivanti dal nuovo CCNL. 

Pertanto l’INAF effettuerà le operazioni di conguaglio con le seguenti modalità: 
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a) Personale in servizio (esclusi III livello ex cat. D): 
 
 
GIUGNO 2009:   pagamento arretrati relativi al periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 maggio 2009,  

corrispondendo i seguenti importi lordi: 
 

 

ARRETRATI LORDI QUADRIENNIO ‘06-‘09 
RICERCATORI E TECNOLOGI 

LIV. FASCIA 
TOTALE ARRETRATI  
DAL 1-1-06 AL 31-5-09 

(GIA’ DECURTATI DELLA 
IND. VACANZA CONTR.) 

I 5.150,86 
II 5.773,80 
III 6.420,29 
IV 7.062,97 
V 8.236,91 
VI 9.122,93 

I 

VII 10.272,96 
I 3.999,96 
II 4.425,26 
III 4.884,22 
IV 5.342,69 
V 6.116,83 
VI 6.755,23 

II 

VII 7.574,00 
I 3.557,63 
II 3.648,06 
III 3.805,10 
IV 4.108,98 
V 4.657,96 
VI 5.110,76 

III 

VII 5.687,68 

ARRETRATI LORDI  QUADRIENNIO ‘06-‘09 
TECNICI E AMMINISTRATIVI  

LIV. 
TOTALE ARRETRATI  
DAL 1-1-06 AL 31-5-09 

(GIA’ DECURTATI DELLA 
IND. VACANZA CONTR.) 

DIR. DIVIS. 3.947,71 
IV 3.372,58 

V 3.077,54 

VI 2.825,88 

VII 2.596,50 

VIII 2.475,19 

 
b) Tecnologi III livello ex cat. D 

 
GIUGNO 2009:   conguaglio arretrati relativo al periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 maggio 2009: 
 
 

LIV. FASCIA

ARRETRATI  
DAL 1-1-07  
AL 31-5-09 

 (GIA’ DECURTATI DELLA 
IND. VACANZA CONTR.) 

III I 3.584,33 
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Resta da definire come regolamentare il trattamento economico per il periodo dal 1 gennaio 2006 
al 31 dicembre 2006 tenendo presente, tra l’altro, che per tale periodo non è stata erogata neanche 
l’indennità di vacanza contrattuale. 

 
 
 
 
 
 

MOBILITA’ ORIZZONTALE
ART. 52 E  A T. 65 

 
 

In applicazione dell’accordo sottoscritto il 18 gennaio
l’applicazione della mobilità orizzontale ai sensi degli artic
rispettivamente il personale dei livelli IV – IX e dei livelli II

Gli “avvisi di applicazione” predisposti dall’INAF, 
decorrenza giuridica e la valutazione dei titoli posseduti è
personale di provenienza CNR (per il restante personale 
decorrenza in fase di inquadramento per tabella di equiparaz

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda al
17 luglio p.v. allegando idonea documentazione. 

Il cambio di profilo, a parità di livello, avverrà con i
servizio maturata nel medesimo livello e sarà utile per il pas

Per memoria ricordiamo che per ottenere il cambio di 
requisiti: 
 

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di de

 

2) - Art. 52 (Tecnici e Amministrativi) – svolgimento c
(non necessariamente nel medesimo livello) delle at
base ad atti d’ufficio di data certa; 

- Art. 65 (livelli III – II) – aver maturato 5 anni 
appartenenza e svolgimento delle attività del profilo

L’applicazione a regime della mobilità orizzontale avv
dicembre dell’anno di riferimento, così come previsto dall’a
 
 
 ULTERIORI 

APPLICAZION
ACCORDO 18-1-2

 
 
 
 

 
   Per dare completa attuazione al già citato accord

selezioni interne per: 
a) Passaggi di livello ex Art. 54 (interessati circa 151dip

b) Maggiorazioni economiche ex Art. 53 (interessati cir

01-1-2006;   
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 2008, l’INAF ha attivato le procedure per 
oli 52 e 65 del CCNL 21-02-02 riguardante 

 – III (non è possibile la mobilità al I livello).  
sono riferiti alla prima applicazione la cui 
 fissata al 31 dicembre 2005 e riguardano il 
il profilo è stato attribuito con la medesima 
ione). 
l’Ufficio III “Gestione del Personale” entro il 

l riconoscimento per intero dell’anzianità di 
saggio al livello superiore del nuovo  profilo.  
profilo è necessario il possesso dei seguenti 

stinazione; 

on carattere di prevalenza per almeno 5 anni 
tività del profilo di destinazione, risultante in 

di anzianità effettiva nel profilo e livello di 
 di destinazione. 

errà con cadenza annuale, e decorrerà dal 31 
rt. 22 del CCNL 13-05-09. 

I 
008 

o del 18-01-2008, l’ INAF dovrà bandire 

endenti) con decorrenza 01-1-2006; 

ca 90 dipendenti) con decorrenza  
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c) Passaggi di livello ricercatori e tecnologi ex Art. 15. 

Al riguardo la delegazione INAF ha manifestato forte difficoltà a reperire risorse per finanziare una 
ampia e soddisfacente applicazione, cosi come richiesto dalle OO.SS. L’intera materia è stata rinviata al 
prossimo incontro con l’impegno da parte dell’INAF di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche 
sulla possibilità, in particolare, di poter utilizzare a tali fini le risorse residue del turn over 2006. 

 
 

STABILIZZAZIONI  
 

L’INAF è tuttora in attesa del DPCM che autorizza la stabilizzazione delle restanti 29 unità di 
personale a tempo determinato portando cosi a conclusione le procedure di stabilizzazione previste dalla 
legge finanziaria 2007. 

L’INAF ha altresì ribadito che, ad oggi, non è prevista la scadenza del 30 giugno per tali 
stabilizzazioni. 
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Il confronto sul piano di fabbisogno triennale è iniziato con una forte critica del Sindacato per la 
mancata previsione e programmazione nel triennio delle progressioni interne di carriera verticale (Art. 54 
e Art. 15) e delle progressioni economiche orizzontali (Art. 53). 

Il Sindacato ha inoltre contestato la posizione dell’INAF che rende di fatto solo teorico il piano 
triennale proposto, in quanto è esplicitamente previsto che in assenza di un incremento del finanziamento 
ordinario, parte delle risorse del turn-over verrebbero utilizzate per attività di ricerca sottraendole alle 
spese per il personale. 

Il confronto è stato quindi inevitabilmente rinviato al prossimo incontro. 
Riportiamo di seguito la sintesi del piano di reclutamento e assunzioni relativo al triennio ’09-’11 

presentato dall’INAF ed ancora suscettibile di variazione: 
 
 
ANNO 2009 2010 2011 

RISORSE TURN 
OVER ‘06 TURN OVER ‘08 PIANO 

MUSSI DISABILI TURN 
OVER ‘09 

TURN 
OVER ‘10 

MODALITA’ ASSUNZ. ASSUNZ. STABIL. MOBILITA’ ASSUNZ. ASS.OBBL. ASSUNZ. ASSUNZ. 

POSTI 17 18 29 1 27 14 29 28 

PIANO TRIENNALE 
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