COMUNICATO AL PERSONALE INFN

Il giorno 16 giugno si è tenuto un incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS nazionali dove
sono stati affrontati i seguenti punti:

INCREMENTO BUONO PASTO
L’INFN, nel rispetto dell’impegno assunto la fine dello scorso anno, ha presentato una ipotesi di
accordo che prevede (per le Strutture sprovviste del servizio mensa) l’incremento del buono pasto a 10,00
euro con decorrenza dal 1° luglio p.v.
Tale ipotesi entrerà in vigore con la sottoscrizione definitiva dell’accordo che avverrà dopo il
controllo sulla compatibilità dei costi da parte del Collegio dei Revisori e la delibera del Consiglio
Direttivo.

TEMPI DETERMINATI
SCADENZA LUGLIO
L’INFN ha comunicato che con delibera di Giunta si è provveduto a prorogare fino al 31 gennaio
2011 tutti i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel mese di luglio p.v.
Il prossimo Consiglio Direttivo del 24 giugno dovrebbe in tal senso deliberare.

POLIZZA SANITARIA
Nelle more delle procedure di espletamento della nuova gara, l’INFN e l’attuale compagnia
Assicuratrice hanno convenuto di prorogare per 6 mesi l’attuale polizza sanitaria.
Pertanto tutti gli assicurati dipendenti e familiari, potranno usufruire, alle medesime condizioni,
delle prestazioni previste dalla polizza stessa.

POLIZZA RISCHI EXTRA PROFESSIONALI
L’INFN ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la società assicuratrice che ha ridotto la
quota di premio a carico del dipendente per la copertura assicurativa di rischi extraprofessionali dal 13,5
al 6,5/1000, prendendo a base di calcolo lo stipendio tabellare (compresa contingenza) e RIA.

SALARIO ACCESSORIO 2009
L’INFN ha comunicato di aver ricevuto dal Comitato di Settore una nota in cui il Ministero del
Tesoro inserisce anche l’indennità di ente mensile (ma non quella annuale) tra le voci del salario
accessorio 2004 che costituiscono la base di calcolo del taglio del 10% previsto dall’Art. 67 della legge
133/08 (legge Brunetta).
Rispetto alla nuova direttiva, per nulla condivisibile, l’INFN ha proposto la revisione dell’ipotesi
di accordo INFN/OO.SS., sottoscritta il 25/2/2010, riguardante il salario accessorio 2009 per il personale
dei livelli IV – VIII.
Tale revisione comporta una riduzione del fondo del salario accessorio 2009 pari a 195.133,00
euro che potrebbe essere coperta con le economie di gestione derivanti dai risparmi sul lavoro
straordinario nel 2009 (circa 127.000,00 euro) e sulle progressioni economiche Art. 53 (inutilizzati circa
56.500,00 euro).
Al riguardo l’INFN si è riservato di presentare al più presto, una formale proposta rispetto alla
quale la UILPA RUA si è dichiarata contraria perché in ogni caso, così come prospettato, comporterà
inevitabilmente una perdita media individuale sull’importo della produttività di circa 195,00 euro.

QUESTIONI APERTE
Anche alla luce dei noti provvedimenti punitivi della manovra “Tremonti”, che dal 2011
congeleranno l’applicazione dei vari strumenti contrattuali, in particolare per le progressioni di carriera
orizzontale e verticale, il Sindacato ha chiesto all’INFN un impegno particolare per dare massima
applicazione, prima della fine dell’anno, a tali strumenti (Art. 53 – Art. 54 – Art. 15 – Fascia anticipata –
Indennità di responsabilità – Salario accessorio 2010 – ecc.).
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