
 
 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
 

 
 Il giorno 25 luglio u.s. si è svolto un incontro tra la delegazione INFN e la UIL-RUA nel corso del 
quale sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
 
 
 
 Nell’approfondimento, articolo per articolo, della bozza di Regolamento predisposta dall’INFN, la 
UIL-RUA ha illustrato una serie di modifiche ed integrazioni in parte condivise e comunque tutte 
registrate dalla delegazione. 

 L’INFN valuterà ora congiuntamente tutti i contributi anche delle altre OO.SS., per predisporre un 
ulteriore testo da sottoporre al parere dei cinque saggi nominati dal Ministro per la stesura dello Statuto e 
dei Regolamenti. 

 E’ stato già programmato un incontro con le OO.SS. per il 2 settembre p.v. per esaminare il nuovo 
testo elaborato che verrà portato in approvazione nel Consiglio Direttivo di fine settembre p.v. 

 L’approvazione definitiva da parte dei Ministeri Vigilanti dovrà avvenire entro 60 giorni dal 
ricevimento del Regolamento, decorsi i quali si prescinde dal parere. 

 Tale Regolamento prevede inoltre il rinvio a 10 disciplinari (tra cui quello per le missioni 
all’estero) da approvare successivamente solo dal Consiglio Direttivo previo confronto con le OO.SS. 

 

 

 Tra le varie, l’INFN ha dato le seguenti informazioni: 

 

 

 Per motivi tecnici si è determinato uno slittamento dei tempi della chiusura delle procedure Art.52 
(mobilità orizzontale per cambio profilo) che si realizzerà con il Consiglio Direttivo di settembre anziché 
con quello di luglio. 

 

 

 E’ stata nominata la Commissione esaminatrice delle domande presentate per l’attribuzione delle 
maggiorazioni economiche (gradoni) che risulterà così composta: 

FAVARON PAOLO (Presidente - LEGNARO) 

CANDIGLIOTI FAUSTA (NAPOLI) 

MAZZITELLI GIOVANNI (FRASCATI) 

 

REGOLAMENTO DEL PERSONALE 

VARIE 

ART. 52 

ART. 53 
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 L’INFN ha comunicato che la Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole (e non poteva 
essere diversamente, considerato che sono stati recepiti i precedenti rilievi) sull’ipotesi di accordo 
riguardante i “criteri generali per l’utilizzazione delle risorse che confluiscono nei fondi di cui all’Art. 19 
del CCNL 7/4/2006”. 

 Pertanto, prima della pausa estiva, verrà sottoscritto il relativo accordo definitivo. 

 

 

 Dopo aver inviato alla Funzione Pubblica entro la prevista data del 15 marzo u.s. la richiesta di 
autorizzazione a bandire concorsi pubblici a tempo indeterminato per complessivi 62 posti utilizzando le 
risorse del turn over 2009/2011, l’INFN è tutt’ora in attesa della pubblicazione del relativo DPCM. 

 

           UIL-RUA 

                           Americo Maresci 
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