
Nota informativa 
 

Nella mattinata del giorno 23 giugno u.s., si è svolto un incontro di contrattazione tra le OO.SS. e 
l’INVALSI. 

Per le OO.SS. erano presenti le tre delegazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL del Comparto 
Ricerca, e per l’Ente erano presenti il Presidente prof. Giacomo Elias, il Direttore Generale, dott. 
Emanuele Garozzo, il Direttore Tecnico, prof. Anna Maria Caputo, e il consulente legale, avv. 
Edoardo Polacco. 

Ha aperto l’incontro il Presidente ribadendo l’obiettivo primario del Comitato Direttivo e della 
Dirigenza dell’Istituto della stabilizzazione di tutto il personale attualmente in servizio 
all’INVALSI.  

Ha proseguito, in tal senso, confermando l’avvenuto formale avvio delle procedure di mobilità 
riguardanti il personale comandato, sia del comparto Scuola che del comparto Ministeri, e 
comunicando che è attualmente in fase di ultimazione il testo dei bandi di concorso pubblico per nr. 
2 Dirigenti di Ricerca, 2 Dirigenti “amministrativi” e 2 Ricercatori. A tale proposito, è stato 
richiesto dalle OO.SS. di ricevere opportuna e tempestiva informazione sui testi in corso di 
predisposizione, richiesta che l’istituto provvederà al più presto a soddisfare.  

Inoltre, il Presidente  pur ribadendo le problematiche connesse al blocco della mobilità dalla Scuola, 
ha invitato  le OO.SS. a dare il massimo contributo e supporto per l’attuazione della mobilità, 
soprattutto per quanto riguarda il personale proveniente appunto dal comparto Scuola, e quindi di 
attivarsi con le Direzioni Regionali interessate. 

E’ stato poi confermato dal Presidente il rinnovo contrattuale al 31/12/2006 per tutti i contratti di 
collaborazione attualmente in essere,  accennando però  nel contempo  a problematiche da 
affrontare e risolvere in previsione del prossimo rinnovo nel 2007.  

Come prima e parziale soluzione, le OO.SS. hanno proposto nuovamente all’INVALSI la necessità 
di avviare le procedure per selezionare personale a tempo determinato, unità che, per quanto 
indicato nell’ultimo CCNL della Ricerca, possono raggiungere il 20% del personale previsto dalla 
dotazione organica dell’Ente (quindi 10 unità rispetto ad una dotazione organica di 48 unità), la cui 
durata può arrivare fino ad un quinquennio. Inoltre, le OO.SS. sindacali hanno ricordato che 
possono essere attivati ulteriori contratti a tempo determinato sulle risorse straordinarie dei singoli 
progetti di ricerca, entro i limiti di capienza previsti. 

Ciò anche ai fini di un avvio formale, seppur graduale, del processo di  progressiva stabilizzazione 
del personale con contratto di collaborazione. La proposta è stata accolta con favore dal Presidente, 
che ha dato disposizione al suo staff di procedere tempestivamente in tal senso, per ridurre il ricorso 
allo strumento del Co.Co.Co.. 

Il Presidente ha concluso la sua partecipazione al tavolo comunicando l’intenzione dell’ente di 
avviare una serie di seminari di formazione professionale per tutto il personale, con possibile inizio 
dal prossimo mese di settembre. Le OO.SS. hanno chiesto che sia garantita pari opportunità a tutti i 
dipendenti nei rispettivi settori di attività. 

L’incontro è poi proseguito sul piano più strettamente tecnico, con la sola presenza per l’ente del 
Direttore Generale e del Direttore Tecnico. Nella prima parte della discussione si è ribadita 
nuovamente la richiesta delle griglie  retributive dei contratti di collaborazione, dei criteri di 
attribuzione delle griglie  medesime e della possibile revisione e miglioramento del modello di 
contratto, che contiene spesso elementi fortemente discordanti dalla formula (professionale) 
adottata. 

L’ente si è impegnato formalmente a produrre i documenti relativi nel prossimo specifico tavolo di 
contrattazione,  programmato per il giorno 28/06/2006 alle ore 09,30. 



Si è successivamente affrontato l’annoso problema del personale comandato, affrontando in 
particolare le modalità collegate all’effettuazione di lavoro straordinario, e di come cominciare a  
predisporre le tabelle di equiparazione ai fini dell’inquadramento del personale comandato. 

In merito al lavoro straordinario  le OO.SS. hanno dichiarato che alla definizione e contrattazione 
sulle “deroghe” al monte ore previsto dal contratto, che per l’ente rimane una priorità  da risolvere 
in tempi brevi, è propedeutica una reale ed efficace organizzazione del lavoro, che formalizzi gli 
incarichi ed i compiti assegnati ad ognuno. 

Inoltre hanno rappresentato che è necessario chiudere preliminarmente i punti di seguito indicati: 

• L’erogazione della indennità accessoria, già concordata il 28 novembre 2005, e ad oggi 
erogata solo parzialmente nella parte relativa all’indennità mensile ma non nella parte 
annuale; 

• il completamento delle indennità con quelle ulteriori previste dal CCNL Ricerca, 
concernenti turnazioni, incarichi, particolari esigenze di funzionalità e di servizio ecc. 

Le OO.SS. hanno tenuto a sottolineare nuovamente ed ulteriormente l’importanza del 
completamento dell’erogazione delle indennità concordate, poiché le stesse rientreranno pienamente 
per la determinazione del maturato economico da considerare ai fini dell’inquadramento del 
personale nel comparto della Ricerca. 

L’INVALSI ha dichiarato che l’unico ostacolo che si frappone al completamento dell’erogazione 
dell’indennità concordata a fine 2005, si ripete erogata finora solo nella sua modalità mensile, è 
rappresentato dal parere, ad oggi non favorevole, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Istituto.  

A tale proposito le OO.SS. hanno ribadito che il parere dei Revisori, in presenza di un accordo 
siglato dai sindacati nazionali, non può essere di merito, ma solo di rispondenza contabile, e a 
maggior rafforzamento dell’accordo siglato e delle posizioni sindacali hanno emesso una nota 
ufficiale di “sollecito di pagamento”, indirizzata anche al Collegio stesso e già diffusa. 

In merito all’argomento hanno dichiarato infine che, qualora non fosse rispettato dall’Ente 
l’accordo, potrebbero attivare quanto previsto dalle prerogative sindacali del CCNL. 

Si è poi affrontata la predisposizione delle tabelle di equiparazione. 

Le OO.SS., ricevuta una tabella su cui hanno chiesto di effettuare ulteriori precisazioni, hanno 
richiesto di predisporre, per ciascuna unità di personale comandato in servizio all’INVALSI, i dati 
di seguito indicati e ritenuti indispensabili e propedeutici a qualunque proposta: 

• Maturato economico in godimento alla data attuale (da considerarsi provvisorio, e con la 
precisazione che ogni ulteriore diritto in corso di maturazione/erogazione sarà fatto salvo in 
base alle norme: es. art. 7 per il personale del comparto Scuola, ricostruzioni di carriera in 
fase di definizione, ecc.) 

• Attuale inquadramento contrattuale; 

• Mansioni svolte. 

E’ stata dichiarata dalle parti l’esigenza di una predisposizione rapida delle tabelle di equiparazione, 
da concludere possibilmente entro il prossimo mese di luglio, al fine di consentire un’altrettanto  
rapida conclusione dell’iter di mobilità.In tal senso l’INVALSI si è impegnato a produrre i dati 
sopra indicati per la prossima riunione tecnica, specifica per il personale comandato, programmata 
per il giorno 14/07/2006 alle ore 09,30. 
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