
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
 
 
 
 
 Il giorno 5 novembre u.s. la delegazione INFN e le OO.SS hanno siglato le seguenti ipotesi di 
accordo che, per diventare accordi definitivi, devono ottenere la Certificazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti e l’approvazione dei Ministeri Vigilanti i quali dovranno esprimersi entro 30 giorni dal 
ricevimento delle ipotesi di accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dopo vari approfonditi incontri sulla materia, il fondo complessivo per il salario accessorio, per il 
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato e indeterminato dei livelli IV-VIII per l’anno 
2010, è stato fissato dall’INFN in 8.368.863,00 euro. Si registra quindi, rispetto al fondo del 2009, un 
incremento (non consolidato) a carico dei proventi di attività per prestazioni a committenti esterni (Art. 
19 CCNL 7-4-06) pari a 303.553,00 euro. 
 Riportiamo di seguito la ripartizione dell’intero fondo ed il suo utilizzo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALARIO ACCESSORIO 2010 
LIVELLI IV-VIII 
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RIPARTIZIONE UTILIZZO FONDO 2010 
 

ISTITUTO CONTRATTUALE 
RISORSE  

ASSEGNATE 2010 
VARIAZIONI  

RISPETTO 2009 

LAVORO STRAORDINARIO 
671.400,00 

(pari a 45.000 ore) 
- 29.900,00 

(pari a -2.000 ore) 

I 
N 
D 
E 
N 
N 
I 
T 

 A’ 

LAVORO IN TURNI 396.500,00 - 28.500,00 

RESPONSABILITA’ 331.100,00 + 30.000,00 

RESPONSABILITA’ A 
SEGUITO RIORDINO 
STRUTTURE ‘08-‘09 

60.000,00 + 60.000,00 

REPERIBILITA’ 101.400,00 

NESSUNA VARIAZIONE 

INTERVENTI D’URGENZA 12.700,00 

MANEGGIO VALORI 8.800,00 

SEDE DISAGIATA 211.000,00 

ATTIVITA’ FUORI SEDE 
PRESSO L.N. 

120.000,00 

CONDIZIONI 
TERRITORIALI GRAVOSE 

(LNGS) 
60.500,00 

RESPONSABILI SERVIZI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
10.080,00 

INCARICATI EMERGENZE 
E PRIMO SOCCORSO 

45.000,00 

INTERVENTI D’URGENZA 
IN GALLERIA 

4.500,00 

LAVORO IN TURNI TIER 1 
CNAF 

10.000,00 

GALLERIA 5.000,00 

INDENNITA’ DI ENTE  
MENSILE ED ANNUALE 

5.590.200,00 
(NOTA A VERBALE UIL RUA) 

INDENNITA’ DI POSIZIONE  
(FUNZIONARIO DI AMM.NE) 

5.164,55 

FINANZIAMENTO ART. 53 635.500,00 
+ 273.000,00 

(ART.53 PER 2010) 

FONDO RESIDUO PER 
PRODUTTIVITA’ 

90.018,45 - 1.047,00 

FONDO COMPLESSIVO 2010 8.368.863,00 + 303.553,00 
 
 
 Anche quest’anno, nella determinazione del fondo complessivo, l’INFN ha operato una non 
condivisibile riduzione del 10%, sottraendo al fondo 2010 un importo pari a 483.793,00 euro che 
determina una perdita media individuale pari a 40,00 euro mensili. 
 Altro rilievo esposto dalla UIL-RUA riguarda la costituzione del fondo dell’indennità di ente 
mensile che, a nostro avviso, non è stato incrementato di 154.652,00 euro corrispondenti ai risparmi della 
RIA e dei gradoni (Art.53) del personale cessato dal servizio. Da ciò deriva un mancato incremento  dal 
1-1-2010 dell’indennità di ente mensile pari a circa 13,00 euro medi mensili pro-capite. 
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 Nonostante ciò, considerata l’urgenza di sottoscrivere accordi prima delle ulteriori ristrettezze 
introdotte con la “Manovra d’estate Tremonti” (Legge 122/10) a decorrere dal 2011, la UIL-RUA ha 
comunque sottoscritto l’ipotesi di accordo allegando la seguente dichiarazione: 
 
 La UIL-RUA, pur non condividendo il taglio del 10% e le modalità adottate dall’INFN, 
considerata la ristrettezza dei tempi ed il reale rischio di forti perdite economiche, responsabilmente 
sottoscrive l’ipotesi di accordo per consentire l’immediata pubblicazione dell’art.53 e l’erogazione delle 
altre competenze del salario accessorio. 
 Ritiene altresì che le risorse di cui all’Art. 2 comma 8 del presente CCNI costituenti il fondo per 
l’indennità di ente annuale e mensile non siano correttamente individuate; risultano infatti mancanti 
154.652,00 euro derivanti dall’Art. 4 comma 1, lettera c) del CCNL 21-02-02 (2° biennio) relativi ai 
risparmi della RIA (retribuzione individuale di anzianità) ed ai risparmi delle maggiorazioni economiche 
di cui all’Art. 53 del personale comunque cessato dal servizio. 
 La UIL-RUA si riserva pertanto di intraprendere tutte le iniziative necessarie, non ultima quella 
legale, al fine di dare corretta applicazione al disposto contrattuale incrementando l’indennità di ente 
mensile (13 euro medi mensili pro-capite) e di recuperare il taglio del 10% (40 euro medi mensili pro-
capite). 
 
 
 
 
 
 
 A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sul salario accessorio 2010 (vedi punto 
precedente), l’INFN si è impegnato ad assumere, in tempi rapidi (comunque entro il corrente anno), una 
delibera (seppur subordinata all’approvazione dell’ipotesi di accordo da parte dei Ministeri Vigilanti) per 
l’attribuzione di 240 maggiorazioni economiche (gradoni) mediante procedure selettive da bandire ai 
sensi dell’Art. 53 con decorrenza dal 1-1-2010. 
 Questa la ripartizione dei posti tra i vari profili dei livelli apicali: 
 
 

ART. 53 DEC. 1-1-2010 
 

LIV. 
APICALE

PROFILO N° POSTI INCREMENTO 
MENSILE 

IV CTER 122 92,17 
FUNZIONARIO 

DI AMM. NE 34 

V 
COLLABORATORE 

DI AMM. NE 40 80,05 

VI 
OPERATORE 

TECNICO 40 70,12 

VII 
OPERATORE  
DI AMM. NE 4 60,98 

TOTALE 240  

 
 
 
 
 

ART. 53 
DECORRENZA 1-1-2010 
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 Con oltre 4 anni di ritardo è stata finalmente sottoscritta l’ipotesi d’accordo per l’individuazione 
dei criteri per la selezione ai fini della riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia. 
 Con l’obiettivo di attribuire tale beneficio ad un maggior numero di dipendenti aventi diritto, le 
parti hanno convenuto di: 

1. fissare la riduzione di permanenza, nella fascia di appartenenza al 1-1-2010, per un periodo non 
superiore ad un anno (anziché il 50% dei tempi di permanenza previsti); 

2. fissare la decorrenza (e requisiti) dal 1-1-2010 anziché dal 1-1-2006; 
3. determinare il fondo complessivo 2010 utilizzando tutte le risorse disponibili e accantonate negli 

anni 2006/2009 per un importo complessivo pari a 311.732,00 euro (77.933,00 annui per 4 anni); 
4. ripartire le risorse complessive a disposizione in due fondi distinti; 

a) in proporzione al numero dei dipendenti in servizio al 1-1-2010 appartenenti 
rispettivamente ai profili di ricercatore e tecnologo I - III livello; 

b) in parti uguali per ciascuno dei tre livelli del rispettivo profilo; 
5. non prevedere nel bando un numero predeterminato di anticipazioni ma il completo utilizzo di 

tutte le risorse disponibili per il profilo e livello di appartenenza in relazione al costo effettivo di 
ciascuna anticipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 5 novembre è stato inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa che, fino all’espletamento delle 
procedure elettorali per la nomina dei Componenti le Commissioni per l’erogazione dei Benefici 
Assistenziali (Sussidi, Borse di Studio, Prestiti, Mutui), consente di continuare ad effettuare le 
designazioni dei componenti stessi con le modalità previste nei previgenti Regolamenti. 
 
 
 
 
 
   

 
 
  
 L’INFN ha comunicato che le precedenti ipotesi di accordo, sottoscritte il 30 luglio u.s., 
riguardanti l’INCREMENTO BUONO PASTO A 10 EURO (con decorrenza 1-7-2010), l’UTILIZZO 
DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2009 e l’UTILIZZO FONDO ART. 19 (proventi attività conto 
terzi), sono ancora all’esame del Collegio dei Revisori che ha convocato, per la corrente settimana, la 
delegazione dell’Ente per ulteriori chiarimenti per la necessaria certificazione dei costi. Successivamente 
verranno inviati per l’approvazione ai Ministeri Vigilanti. 
 
 
 
 
 

PRECEDENTI  
IPOTESI DI ACCORDO 

FASCIA ANTICIPATA 
LIVELLI I - III 

COMMISSIONI 
BENEFICI ASSISTENZIALI 
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 A seguito della delibera di approvazione delle graduatorie della selezione Art.54 assunta 
dall’ultimo Consiglio Direttivo di ottobre, l’INFN si è impegnato ad erogare, ai dipendenti risultati 
vincitori, il nuovo stipendio previsto a regime con la busta paga del corrente mese di novembre. 
 L’INFN è altresì impegnato a corrispondere, con tassazione separata, nel mese di febbraio p.v. il 
conguaglio degli arretrati riguardanti il periodo dal 1-1-2009 al 31-10-2010. 
 Nella tabella seguente riportiamo gli importi spettanti nell’ipotesi che l’Istituto riesca a mantenere 
gli impegni assunti. 
 

 
ART. 54 DEC. 1-1-2009 

 

LIV PASSAGGIO 
DA    A 

PROFILO N° 
POSTI 

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO TOTALE 
INCREM. 
MENSILE 

CONGUAGLIO 
ARRETRATI 

DAL 1-1-09 AL 
31-10-10 

STIPENDIO 
TABELLARE 

INDENNITA’ 
ENTE 

MENSILE 

TOTALE 
MENSILE 

IV V  IV 
CTER 54 

2.108,23 232,76 2.340,99 210,53 5.056,06 
FUNZ. AMM 5 

V VI  V 
CTER 40 

1.914,79 215,67 2.130,46 191,51 4.782,65 
COLL. AMM 32 

VI VII  VI 
COLL. AMM 42 

1.754,22 184,73 1.938,95 176,09 4.406,35 
OPER. TECN 2 

VII VIII  VII OPER. TECN 3 1.607,73 155,13 1.762,86 119,48 3.080,95 

TOTALE 178 
 

 
 
 

    UIL - RUA 
Americo Maresci 

ART. 54  
DECORRENZA 1-1-2009


