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     Loro SEDI 
Oggetto: incontro di trattativa decentrata del 23 novembre 2006 
 
In data 23 novembre 2006 si è tenuto un incontro di trattativa decentrata tra l’INGV e le OO.SS.; di seguito si 
espongono i vari punti all’O.d.G.. 
 
PUNTO 1: Applicazione Art. 15 CCNL EPR 7/04/2006 (I biennio) 
 
La Direzione ha espresso la volontà di indire in tempi brevi un bando di concorso per 6 passaggi dal II a I 
livello (ricercatore e tecnologo) e 13 passaggi dal III livello al II livello con decorrenza 1/1/2007, fornendo 
contestualmente i dati per la copertura finanziaria. Le OO.SS., pur apprezzando la sollecitudine con cui l’Ente 
dimostra di voler applicare, primo nel Comparto, un articolo del contratto mai esistito prima, hanno proposto 
una soluzione alternativa, recepita dall’Amministrazione, che si articola nel modo seguente: 
 
1 bando, decorrenza 1/1/2003, per 2 passaggi per Tecnologi dal III al II livello; 
1 bando, decorrenza 1/1/2005, per 3 passaggi per Ricercatori dal III al II livello; 
1 bando, decorrenza 1/1/2007, per 1 passaggio per Tecnologo dal II al I livello; 
1 bando, decorrenza 1/1/2007, per 5 passaggi per Ricercatori dal II al I livello; 
1 bando, decorrenza 1/1/2007, per 8 passaggi  per Ricercatori dal III al II livello; 
 
L’Amministrazione si è impegnata ad avviare al più presto le procedure.  
Una volta terminata questa tornata concorsuale, le successive verifiche saranno effettuate ogni 2 anni. 
 
PUNTO 2: Applicazione Art. 53 CCNL EPR 21/02/2002 e Art. 8 CCNL EPR 7/04/2006 (I biennio) 
 
L’Amministrazione ha dichiarato la volontà di indire entro breve tempo la selezione, precisando di aver 
individuato 26 aventi diritto, cioè con i requisiti necessari di servizio al termine già concordato del 31/12/2005, 
per i quali sono state reperite risorse sufficienti a garantire tutti. 
 
 PUNTO 3: Applicazione Art. 54 CCNL EPR 21/02/2002 e Art. 8 CCNL EPR 7/04/2006 (I biennio) 
 
L’Amministrazione anche in questo caso ha dichiarato la volontà di esperire al più presto il concorso, 
precisando di aver individuato 63 aventi diritto, cioè con i requisiti necessari di servizio alla data già concordata 
del 31/12/2005. 
Per entrambe le selezioni l’Amministrazione ha dichiarato di avere disponibili le somme a copertura di tutta la 
manovra. 
 
PUNTO 4: Tabelle di equiparazione personale ex OV 
 
La Direzione si è dichiarata non preparata ad affrontare questo argomento, rinviandolo ad un generico prossimo 
incontro. La UIL ha richiesto per l’ennesima volta l’applicazione dell’accordo già sottoscritto nel 2003, 
sottolineando che qualsiasi altro indugio si tradurrebbe in un ulteriore danno economico per il personale ex OV, 
in particolar modo per coloro che dovessero andare nel frattempo in pensione. Ha chiesto inoltre che anche per 
il personale dell’OV una volta migrato nei ruoli dell’INGV vengano mantenute tutte le metodologie e le tappe 
nei procedimenti di passaggio utilizzate fino ad ora per il personale INGV. La Direzione ha fatto ampia e 
formale promessa che per l’O.V. verranno effettuate le selezioni negli stessi identici termini adottati per il resto 
del personale, recuperando il pregresso. 
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PUNTO 5: Indennità di aumentata responsabilità turnisti 
 
L’Amministrazione ha dichiarato la volontà di trasferire gli oneri imputabili al Servizio di Sorveglianza Sismica 
sui fondi della Protezione Civile, liberando così consistenti risorse economiche nel fondo emolumenti accessori. 
Questo meccanismo sarebbe stato meglio esplicato al momento di discutere il successivo punto 6. 
Per andare poi incontro alle pressanti richieste del personale turnista, già rappresentate dalla UIL nei precedenti 
incontri, l’Amministrazione avrebbe deciso di istituire l’indennità di “Maggiore Responsabilità”, a carico 
anch’essa del fondo Prot. Civile, pari a 1,25 euro/ora di turno per terzo e secondo turnista e 2,50 euro/ora di 
turno per il primo turnista; da questa indennità sarebbero esclusi i dipendenti di primo e secondo livello e quelli 
inferiori al quinto. 
E’ stato fatto presente che una indennità di responsabilità non potrebbe in alcun modo essere riconosciuta solo a 
una parte dei turnisti, proprio per le premesse fatte dalla Direzione per cui a tutti i turnisti con l’avvento della 
convenzione con la Protezione Civile vengono richieste prestazioni superiori a quanto precedentemente 
richiesto, che potrebbero addirittura essere superiori al proprio inquadramento. Non trovando al momento 
soluzione immediata al problema, si è rinviato il tutto ad un successivo incontro. 
La UIL, per rimanere in argomento turni,  ha fatto presente che da tempo aveva chiesto il pagamento di tutte le 
ore del turno di mattina e non solo le due forfettarie pagate attualmente; anche in questo caso 
l’Amministrazione si è dichiarata non disponibile in quanto argomento non all’O.d.G.. 
È stata infine espressa la difficoltà, per i turnisti di Napoli e Catania, ad individuare le figure di primo e secondo 
turnista in quanto in quelle sedi le due figure sono paritetiche. 
 
PUNTO 6: Rideterminazione fondi emolumenti accessori 2006 e costituzione fondi emolumenti accessori 2007 
 
L’Amministrazione, facendo seguito a quanto anticipato nella presentazione del punto 5, ha presentato 
attraverso una serie di tabelle che trasferendo gli oneri derivanti dal Servizio di Sorveglianza Sismica dagli 
emolumenti accessori al fondo della Protezione Civile si ottiene un fondino per il 2007 pari a circa 300.000.  
E’ stato proposto ed accettato che la maggior parte di questa cifra venga spalmata sull’indennità mensile di 
Ente, onde aumentare gli effetti pensionabili di questa voce. 
Verificando le tabelle presentate la UIL ha fatto presente che anche la reperibilità CED, mantenuta a carico 
degli emolumenti accessori, andava spostata nella tabella a carico della Protezione Civile, in quanto detto 
servizio viene svolto esclusivamente in funzione della Sala Sismica; di conseguenza la cifra risultante come 
fondino doveva essere ancora di più aumentata di questa differenza. 
 
PUNTO 7: Varie ed eventuali 
 
La UIL ha ricordato la richiesta all’Amministrazione, fatta nel 2004, dal Direttore della sezione di Catania per 
l’istituzione di una nuova reperibilità per la gestione dei ponti radio e dei servizi di trasmissione dati, richiesta 
di cui ha portato copia; la richiesta è stata accolta positivamente. Inoltre ha fatto richiesta per l’attivazione 
dell’Art. 10 del CCNL EPR 7/4/2006 che prevede l’istituzione e l’assegnazione di una “indennità di 
responsabilità” per il personale di IV livello e per quello inquadrato come Funzionario di Amministrazione a cui 
sia stato assegnato un incarico avente particolare caratteristica di responsabilità. 
L’Amministrazione ha inoltre informato le OO.SS. che nella mensilità di novembre 2006 sarebbe stata liquidata 
agli aventi diritto l’indennità di monitoraggio per gli anni dal 2002 al 2005 inclusi; ha aggiunto inoltre che agli 
inizi del 2007 l’Ufficio ragioneria di Roma avrebbe dato inizio ai conteggi per il calcolo delle differenze su 
straordinari, turni e ind. Ente dal 2002 a 2005 compresi. 
Nel chiudere la riunione si è concordato di rivedersi quanto prima per analizzare i punti non trattati (es 
incremento del buono pasto) e le novità presentate nella riunione, ma non è stato possibile fissare una data. 
 
   Il Segretario GAU UILINGV 
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