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COMUNICATO AL PERSONALE INAF 
 
 

 

 Il giorno 27 settembre 2010 la UILPA-RUA ha sottoscritto con la delegazione INAF composta dal 
Presidente e dal Direttore Amministrativo, i seguenti accordi immediatamente esecutivi.  
Tali accordi, diversi dalle ipotesi sottoscritte a dicembre u.s., risultano fortemente condizionati da vincoli 
e rigidità inseriti sia dall’interno, dal Collegio dei Revisori dei Conti, sia dall’esterno dai Ministeri 
Vigilanti. 

Nonostante ciò, la UILPA-RUA ha responsabilmente sottoscritto tali accordi al fine di consentire 
all’Istituto l’immediata applicazione prima del blocco derivante dai decreti “Brunetta” D.Lgs. 150/09 e 
“Tremonti” L. 122/10. 
 
 
 
 
 

Il primo accordo sottoscritto riguarda l’impegno dell’INAF a bandire entro il 30 settembre p.v. 
una selezione interna per l’attribuzione di complessive 108 posizioni economiche (gradoni) ai sensi 
dell’art. 53 del CCNL 21-02-02. 

La selezione e’ riservata al personale tecnico ed amministrativo di ruolo con almeno 4 anni di 
anzianità di servizio nel livello apicale del profilo di appartenenza (oppure nel primo gradone) maturati 
alla data del 1 gennaio 2008, con il riconoscimento del 20% dell’anzianità eccedente ai sensi dell’art. 7 
del CCNL 7-4-06. 

Questa la ripartizione per profilo e livello delle 108 maggiorazioni economiche che saranno 
bandite ed il calcolo degli arretrati maturati dal 1-1-08 decorrenza giuridica ed economica alla data del 31 
dicembre p.v. nell’auspicata ipotesi che l’intera procedura selettiva si concluda entro tale data; a tal fine è 
stato anche ridotto a 20 giorni il termine per la presentazione delle domande. 

 
ART. 53 DECORRENZA 1-1-2008 

 

LIV. 
APICALE PROFILO N. 

POSTI 
AVENTI 
DIRITTO 

INCREMENTO 
MENSILE 

ARRETRATI  
DAL 1-1-08 

 AL 31-12-10 

CTER 42 42 
IV 

FUNZ. AMM. 20 20 
92,17 3.594,63 

V COLL. AMM. 32 32 80,05 3.121,95 
VII OPER. AMM. 14 14 60,98 2.378,22 

TOTALE 108 108  
 
 
 

ART. 53 (GRADONI) 
DECORRENZA 1-1-08 



 

 
 
 
 
 
 
 

Un altro accordo sottoscritto impegna l’INAF a pubblicare, entro il 30 settembre p.v., la selezione 
interna per l’attribuzione di complessivi 230 passaggi di livello con decorrenza giuridica ed economica 
dal 1-1-2008 ai sensi dell’art. 54 del CCNL 21-2-02 e successive modificazioni. 

Interessati alla selezione sono i dipendenti di ruolo inquadrati nei livelli V-VIII che alla predetta 
data hanno maturato nel livello di appartenenza una anzianità di servizio di 3 anni se amministrativi e di 4 
anni se tecnici con il riconoscimento del 20% dell’anzianità eccedente maturata nel livello di provenienza 
e del servizio prestato a tempo determinato nell’INAF nel medesimo profilo. 

Questa la ripartizione per profilo e livello delle 230 posizioni che saranno bandite con a fianco 
l’incremento mensile a regime, ricordando che per velocizzare le procedure è stato ridotto a 20 giorni il 
termine per la presentazione delle relative domande di partecipazione. 

 
 

ART. 54 DECORRENZA 1-1-2008 
 

LIV. PROFILO PASSAGGIO
DA  A 

N. 
POSTI

AVENTI 
DIRITTO 

INCREM. 
MENSILE  
A REGIME 

CTER 75 75 IV 
FUNZ. AMM. 

V  IV 
10 10 

229, 98 

CTER 40 40 V 
COLL. AMM. 

VI  V 
38 38 

230,61 

COLL. AMM. 7 7 VI 
OPER. TECN. 

VII  VI 
55 55 

213,48 

OPER. TECN. 3 3 VII 
OPER. AMM. 

VIII  VII 
2 2 

155,83 

TOTALE 230 230 
 
 
 
 
 
 

 
L’INAF si e’ inoltre impegnato a sottoscrivere in tempi rapidi (metà ottobre?) una ipotesi di 

accordo per una ulteriore selezione art. 54 con decorrenza 1 gennaio 2010 riguardante un numero di 
posizioni tuttora in fase di verifica rispetto agli aventi diritto.Tale ipotesi per diventare accordo definitivo 
dovrà essere approvata dal Collegio dei Revisori, dal C.d.A. e dai Ministeri Vigilanti. 
 
 
 
 
 
 

ART. 54 
PASSAGGI DI LIVELLO 
DECORRENZA 1-1-2008 

ART. 54  
DECORRENZA 1-1-2010 



 

 
 
 
 
 
 
E’ programmata per il 5 ottobre p.v. la convocazione per la sottoscrizione dell’accordo riguardante la 
selezione interna, da bandire entro il prossimo mese di ottobre, per l’attribuzione di almeno 19 passaggi di 
livello nei profili di ricercatore e tecnologo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2008. 
Questa la ripartizione attuale dei posti per profilo e livello (ancora suscettibile di variazione in aumento 
per il profilo di tecnologo). 
 

ART. 15 DECORRENZA 1-1-08 

LIV. PROFILO PASSAGGIO 
DA  A N. POSTI 

DIRIG. RICERCA 4 I 
DIRIG. TECNOL. 

II  I  
1 

PRIMO RICERC. 8 II 
PRIMO TECNOL. 

III  II 
ALMENO 6 

TOTALE ALMENO 19 
 
 

 
 
 

La UILPA-RUA, subendo i non condivisibili rilievi del Collegio dei Revisori e dei Ministeri Vigilanti 
e per evitare ulteriori penalizzazioni con le restrizioni dal 1-1-2011 derivanti dalla manovra “Tremonti” 
(L. 122/10), ha sottoscritto l’accordo sul salario accessorio per tutto il personale contrattualizzato che 
vede la seguente ripartizione della quota da attribuire per ogni singolo anno dal 2006 a tutt’oggi: 
 

a) 30% indennita’ di Ente mensile liv. IV-VIII; 
b) 10% indennita’ oneri specifici liv. I-III; 
c) 60% sistema premiante (produttività e indennità liv. IV-VIII). 

 
Da tale accordo derivano pertanto, per ogni singola voce e per ogni singolo anno, le seguenti 

disponibilità economiche: 
 

MODALITA’ DISTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO RESIDUO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIV. IV-VIII LIV. I-III 

ANNO QUOTA DA 
DISTRIBUIRE 

IND. ENTE 
MENSILE  30% 

(EFFETTO 
TRASCINAM.) 

SISTEMA 
PREMIANTE 

60%  
(VARIABILE) 

IND.ONERI SPECIF. 
10% 

(EFFETTO TRASCINAM.) 

2006 1.155.688,64 346.706,59 693.413,18 115.568,86 

2007 953.237,92 285.971,38 571.942,75 95.323,79 

2008 366.753,46 110.026,04 220.052,08 36.675,35 
2009 529.949,83 158.984,95 317.969,90 52.994,98 
2010 DA DEFINIRE 

ART. 15 
RICERCATORI E TECNOLOGI 

DECORRENZA 1-1-08 

SALARIO 
ACCESSORIO 



 

Per quanto riguarda la distribuzione della voce variabile “SISTEMA PREMIANTE” (60%) 
comprensiva dell’INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ e dei compensi per la PRODUTTIVITA’, le 
parti dovranno definire, in un prossimo incontro, criteri e modalità di erogazione; potrà essere questa, a 
nostro avviso, l’occasione anche per definire i criteri per l’attribuzione delle indennità di responsabilità e 
di direzione per ricercatori e tecnologi (art. 22 DPR 171/91 e art. 10 c.2 CCNL 7-4-06). 

L’INAF corrisponderà invece con la busta paga del mese di ottobre p.v. sia i nuovi importi previsti 
a regime dell’indennità di ente mensile (liv. IV-VIII) e dell’indennità per oneri specifici (liv. I-III), sia il 
conguaglio degli arretrati dal 1-1-2006 a tutt’oggi. 

Nelle tabelle seguenti riportiamo gli importi a regime ed il conguaglio degli arretrati per 
l’indennità di ente mensile e oneri specifici dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2010.  

                             
INDENNITA’ ENTE MENSILE    

LIV. 
IMPORTO 
ATTUALE 
MENSILE 

NUOVO 
IMPORTO A 

REGIME 
DAL 1-1-2009 

ARRETRATI 
DAL 1-1-06 
AL 30-9-10 

IV 344 523,75 7.876,35 
V 320 487,21 7.326,69 
VI 274 417,17 6.273,78 
VII 230 350,18 5.323,02 
VIII 188 286,24 4.304,76 

INDENNITA’ ONERI SPECIFICI 

LIV.
IMPORTO 
ATTUALE 
MENSILE 

NUOVO 
IMPORTO A 

REGIME  
DAL 1-1-2009 

ARRETRATI 
DAL 1-1-06 
AL 30-9-10 

I 

II 

III 

20,66 85,43 3.193,98 

 
 

        UILPA – RUA 
                                                                                                        (A. Maresci) 
 
 
 
 
 

BUSTA PAGA  
OTTOBRE 2010 

BUSTA PAGA  
OTTOBRE 2010 


