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COMUNICATO AL PERSONALE INFN 

 
 
 
 Il giorno 18 gennaio u.s., si e’ svolto un incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. sui seguenti 

argomenti: 

 
 
 
 
 

La UIL-PA UR, non appena venuta a conoscenza dell’ordine del giorno della riunione del 18 u.s., 

ha inviato una nota al Presidente della delegazione chiedendo di integrare l’ordine del giorno stesso con 

un punto specifico riguardante l’inserimento dell’indennita’ di contingenza nel calcolo 

dell’accantonamento della polizza INA e della sua estensione ai neo assunti. 

Al riguardo il Sindacato ha chiesto all’INFN di attivare lo stesso “percorso conciliativo” effettuato 

per gli ex “spolizzati” evitando così ricorsi giudiziari che, seppur lunghi e costosi, sarebbero inevitabili in 

caso di una non auspicabile risposta negativa. 

La delegazione INFN, che sta lavorando per arrivare ad un accordo e che e’ tuttora in attesa del 

parere dell’Avvocatura dello Stato per l’estensione ai nuovi assunti “spolizzati”, si e’ comunque 

impegnata a convocare un incontro specifico con il Presidente entro il prossimo mese di febbraio. 

Stante tale situazione, la UIL-PA UR non ritiene opportuno attivare alcuna iniziativa fino all’esito 

del programmato incontro di febbraio con il Presidente INFN, anche in considerazione del fatto che il 

termine di prescrizione quinquennale scade tra oltre un anno (25 maggio 2011). 

Pertanto prima di iniziare tentativi di conciliazione, anche “pilota”, da effettuare auspicabilmente 

in maniera “UNITARIA” nel primario interesse dei lavoratori, riteniamo indispensabile verificare la reale 

volonta’ del Presidente (e non abbiamo al momento motivi per dubitare) a dare positiva soluzione a tale 

problematica. 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA INA 



 

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

 

 

 
 

                                                                                                             
 

 
A seguito della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21-12-09, trasmessa all’Istituto 

Superiore di Sanita’, nel corso della corrente settimana verra’ sottoscritto un accordo in cui l’INFN 

dichiara: 

- di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012 del personale a T.D., prorogato fino alla 

conclusione delle procedure di stabilizzazione in quanto in possesso dei requisiti previsti dal 

comma 519 della legge finanziaria per il 2007; 

- di prevedere la riserva di posti nella misura massima consentita (40%) nei concorsi pubblici 

2010/2012 per il personale T.D. con i requisiti per la stabilizzazione previsti dalle leggi 

finanziarie per il 2007 e per il 2008. 

 

Pertanto i dipendenti (25 unità) che hanno ricevuto la lettera di “licenziamento”, dopo la 

sottoscrizione del citato accordo INFN/OO.SS. e la delibera del Consiglio Direttivo, riceveranno una 

lettera di rettifica che, annullando la scadenza del 31 dicembre 2009, proroghera’ i contratti in essere fino 

al 31 dicembre 2012. 

 
 
 
 
 
 
Sono in uscita i bandi di concorso pubblico per l’assunzione di complessive 37 unita’ di personale 

con profilo di ricercatore III livello di cui al piano straordinario di assunzioni “MUSSI”. 

In tali bandi l’INFN, accogliendo le forti sollecitazioni della UIL-PAUR , ha previsto la riserva dei 

posti del 20% per il personale con contratto a tempo determinato (indipendentemente dal possesso dei 

requisiti per le stabilizzazioni) cosi’ come previsto dall’articolo 5, comma 3 del CCNL 7-4-06. 
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