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COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
 

 
Il giorno 9 giugno u.s. si è svolto un incontro tra la delegazione per la contrattazione integrativa 

INFN e le OO.SS. CISL e UIL Ricerca nel corso del quale sono state trattate le seguenti questioni: 
 
 
 
 
 

NUOVO TRATTAMENTO ECONOM
 

L’INFN ha confermato che con la
personale in servizio con contratto a tem
previsto a regime dal nuovo CCNL, prim

Sempre dal mese di giugno cesserà 
Più in particolare: 

 

A) TECNICI E AMMINISTRATIVI 
 
Per il personale dei livelli dal I
tabellare, all’indennità di ente an
livello). 

           Questi i nuovi importi aggiornati 

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 

STIPENDIO TABELLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICAZIONE  
CCNL 13-5-09 
l. 06.4870125 - Fax 06.87459039 - e-mail uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 

 
ICO 

 busta paga del corrente mese di giugno verrà corrisposto, al 
po determinato ed indeterminato, il nuovo trattamento economico 
o e secondo biennio, sottoscritto il 13 maggio u.s..  

la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale. 

 

V all’VIII saranno aggiornati gli importi relativi allo stipendio 
nuale ed all’indennità di valorizzazione professionale (CTER IV 

che verranno corrisposti nel mese di giugno: 

LIV. NUOVO 
IMPORTO INFN 

DIR. DIV. 3.210,83 

IV 3.075,92 

V 2.844,96 

VI 2.436,10 

VII 2.050,22 

VIII 1.689,82 

LIV. 
NUOVO 

IMPORTO 
MENSILE 

CTER IV 150,00 

IND. VALORIZZAZIONE PROF.LEIND. VALORIZZAZIONE PROF.LEINDENNITA’ ENTE ANNUALE



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: 

            
 STIPENDIO TABELLARE 

LIV. 
NUOVO 

IMPORTO 
MENSILE 

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

IND. VALORIZZAZIONE PROF.LE 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONGUAGLIO ARRETRATI 
 

L’INFN, nel corso del citato incontro del 9 giugno u.s., si è impegnato ad erogare nel mese di 
SETTEMBRE p.v. il conguaglio degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale relativo al periodo dal 1 
gennaio 2006 al 31 maggio 2009. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06. 87459039 - email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org

 

Coordinamento Settore Università Ricerca AFAM 
 2



 
 

 

Nel più volte citato incontro del 9 giugno u
personale con contratto a tempo determinato e 
inserimento, anche al di fuori dell’INFN, in con
fine dei processi di stabilizzazione. 

L’INFN ha comunicato la presenza attualm
tempo determinato e che l’Istituto ha assunto 
contratti fino al 31 gennaio 2010 assumendo un
gravare su fondi ricerca. Resterebbero escluse
mesi in sostituzione di personale in maternità e
negoziale la netta contrarietà del Sindacato 
l’apposita selezione. 

Pertanto ad oggi risulta la seguente situazio
 
 

SITUAZIONE PERSONALE

PROFILO T.D. IN 
SERVIZIO 

DA STABILIZZ. 
NEL 2009 CON 
TURN OVER 

2008 

DA ASSUME
PREVIA VERIF
TENURE TRA

(ART.5 c.2

RICERCATORE 53 12  
TECNOLOGO 115 7 22 

CTER 52 5  
COLL. AMM. 36 5  

TOTALE 256 29 22 

TEM

Come si potrà notare le 47 unità T.D., in 
legge finanziaria 2007, non solo non verrann
automatica dopo la scadenza del 31 gennaio 201

E non rappresentano, a nostro avviso, una 
INFN, neanche i 40 assegni di ricerca presso l’i
eventualmente rinnovabile per un ulteriore a
personale in possesso del diploma di laurea (
determinato ancora in vigore con l’INFN o cess
 

Stante tale situazione risulta non più 
l’ampliamento della Pianta Organica ormai sa
considerando i concorsi pubblici in itinere e 
anche i 37 bandi di concorso di ricercatore a tem
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PERSONALE  
PO DETERMINATO
 
 

.s., l’INFN ha dettagliatamente illustrato la situazione del 
le iniziative in itinere per creare loro nuove opportunità di 
siderazione della saturazione della Pianta Organica e della 

ente in servizio di 256 unità di personale con contratto a 
la determinazione di prorogare, alla loro scadenza, tutti i 
 impegno di spesa pari a 2 milioni e 400 mila euro da far 
 dalla proroga solo alcune unità T.D. assunte per alcuni 
 - cosa per nulla condivisibile e che ha registrato al tavolo 
- alcuni stabilizzandi “cat. 3” che non hanno superato 

ne: 

 T.D. E OPPORTUNITA’ IN ITINERE 

 

31 GENNAIO 2010 OPPORTUNITA’ IN ITINERE 
RE 
ICA 
CK 

) 
T.D. 

RESIDUI 

DI CUI CON 
REQUISITI 
STABILIZZ. 

CONCORSI 
PUBBLICI 
TEMPO 

INDETERM. 

ASSEGNI 
RICERCA 

NELL’INDUSTRIA 

FUTURE 
PROROGHE 
T.D. DOPO 
 31-1-2010 

41 3 6 
86 20+7 3 

40 

47 7+5 6  
31 5 4  

PROROGA DI 
UN ANNO E 

NUOVI 
CONTRATTI 

T.D. 

205 47 19 40 150 

 
possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dalla 
o stabilizzate, ma non è nemmeno garantita la proroga 
0. 

soluzione soddisfacente, nonostante l’impegno economico 
ndustria (acquisibili per selezione), della durata di un anno 
nno (importo pari a 19.367,00 euro/anno) riservato al 
vecchio ordinamento) e titolare di un contratto a tempo 
ato da non più di sei mesi. 

rinviabile un forte intervento dell’INFN per ottenere 
tura, anzi addirittura con 32 posizioni in soprannumero 

le stabilizzazioni programmate. Risultano infatti bloccati 
po indeterminato, già finanziati dal piano straordinario di 
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assunzioni (piano MUSSI), per mancanza di posti disponibili nella Pianta Organica congelata a 1906 
unità. 
 
 
 
 
 

L’INFN ha ricordato che le ri
dell’anticipazione, tramite selezione,
78.000,00 euro e sono a disposizione
darne immediata attuazione, ricordan
rappresenta un obbligo per l’INFN
ulteriori applicazioni riferite agli an
essere riassorbite. La definizione di 
incontro. 
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Co
FASCIA ANTICIPATA 
LIVELLI I - III 
sorse destinate dal precedente CCNL al finanziamento, in transitorio, 
 delle fasce stipendiali del personale dei livelli I - III, ammontano a 
 dal 1 gennaio 2006. Il Sindacato ha sollecitato l’Amministrazione a 
do che, anche alla luce del nuovo CCNL 13-05-09, tale applicazione 
. Il Sindacato ha chiesto, inoltre, all’INFN di reperire risorse per 
ni 2007/2009, ribadendo che le anticipazioni attribuite non devono 
tale problematica è stata, per motivi di tempo, rinviata al prossimo 
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