
   
 

COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
15 settembre 2006 

 
Il giorno 12 settembre si è tenuto il previsto incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. CGIL-
FLC , FIR-CISL e UIL-PA UR 
 
Nell’ambito dell’incontro sono stati affrontati in particolare gli argomenti sotto elencati. 
 
Regolamento sussidi - Si è tornato ad affrontare il regolamento che dovrebbe essere definito 
nella prossima riunione. Tra le difficoltà da superare resta il problema della composizione della 
Commissione, dovuto alla richiesta di un’altra sigla sindacale, di modificarne la struttura. 
Argomento delicato in quanto una nuova e diversa composizione di questa Commissione farebbe 
da modello e andrebbe applicato anche atre commissioni. Si rammenta inoltre che per il mese di 
ottobre è prevista la riunione del Consiglio di Stato sul causa relativa alla Polizza Sanitaria.  
 
Situazioni Missioni – Le OO.SS. hanno riportato tutto il disagio del  Personale determinato dai 
provvedimenti legislativi che hanno modificato, peggiorandole, le condizioni del Personale inviato 
in trasferta. Sulle trasferte all’estero, respinte le proposte delle OO.SS., l'Ente ha dichiarato la 
propria intenzione di intraprendere tutte le iniziative necessarie, anche nei confronti degli Organi 
Ministeriali, per ottenere una  soluzione del problema. La Delegazione dell'Ente ha comunicato che 
si sta adoperando per risolvere il problema in tempi brevi e che, nel frattempo,  nessun dipendente 
sarà obbligato ad andare in missione. Per quanto riguarda  le missioni in Italia è stata consegnata 
alle OO.SS una bozza di documento contenente i  criteri che, nelle intenzioni degli estensori, 
dovrebbe ovviare ad alcuni problemi. Sulla base di tale bozza, nel corso del prossimo incontro 
dovrebbe essere  presentato un articolato di regolamento, da perfezionare e quindi sottoporre al 
Consiglio Direttivo.  
 
Assegni familiari – La delegazione INFN ha comunicato che è in via di emanazione la circolare 
attuativa dell’accordo sottoscritto nel mese di luglio che prevede il recupero delle somme erogate 
in eccesso attraverso trattenute mensili pari ad un quinto dello stipendio disponibile a partire dal 
cedolino di settembre.  
 
Contratto integrativo – E’ stato avviato il confronto su questo argomento, in particolare si è 
avviato un primo confronto sulle risorse che il contratto destina al salario accessorio, tenendo 
presente dei limiti imposti dalla finanziaria per l’anno 2006 che potrebbe ridurre le  risorse 
aggiuntive gia destinate al salario accessorio nell’anno 2005.  
 
Polizza INA - Su richiesta delle OO.SS., la Delegazione INFN ha comunicato che è in fase 
avanzata la proposta dell’Ente da portare al confronto con le OO.SS. per la soluzione del 
problema.  
 
La riunione, pur considerando la dichiarata disponibilità dell’Ente, ha avuto ancora carattere 
interlocutorio, per questa ragione, in attesa di risposte concrete riteniamo necessario mantenere 
alta l’attenzione del Sindacato e del Personale nei confronti dell’Ente, in previsione del prossimo 
incontro programmato per il 5 ottobre 2006.  
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