
 

 
 
        Delegazione per le trattative INFNDelegazione per le trattative INFN  

  
  

 
 

Via Merulana, 198 - 00185 Roma  - Telefoni (06) 704.528.03-4-5 -Fax (06) 704.528.06 
E-mail: cisl.ricerca@mclink.it  - Web: www.fircisl.it 

Roma, 06. luglio 2015 
 
       

Comunicato al Personale INFN. 
 
 In data 03 luglio 2015 si sono incontrate la Delegazione INFN e le OO.SS per la 

sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Nazionale in tema di “Utilizzo 

del fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 2011-2012- 2013-2014”: 

 

 

Ammontare del Fondo Salario Accessorio Anni 2011/2014 

 

Ammontare del fondo per 
l’anno 2011 

Ammontare del fondo per 
l’anno 2012 

Ammontare del fondo 
per l’anno 2013 

Ammontare del fondo per 
l’anno 2014 

8.133.251,00 8.045.936,99 7.890.366,42 7.916.364,55 
:  

Integrazione del ART.19 

   
Integrazione Art. 19      

anno 2011 
Integrazione Art. 19    

anno 2012 
Integrazione At.19       

anno 2013 
Integrazione ART.19  

anno 2014 
244.707,97 310.963,54 323.285,10 492.508,74 

 

Produttività (cosiddetto Fondino) 

   
Produttività anno 2011 Produttività anno 2012 Produttività anno 2013 Produttività anno 2014 

34.415,96 99.152,33 392.385,44 656.744,28 
 

 L’ipotesi di accordo, che dovrà essere approvato dai Ministeri vigilanti (F.P. e 

M.E F.),prevede che  l’importo della PRODUTTIVITA’ sarà pari ad € 1182698,01 
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 La FIR CISL ritiene si sia raggiunto un buon accordo anche considerando che oltre 

all’utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 2011-2012- 2013-

2014 si e siglato un accordo (che sarà ridiscusso dalle parti tra due anni) che prevede  un 

meccanismo certo di integrazione del Salario Accessorio con fondi derivanti dagli 

overhead su fondi esterni e si è raggiunta una intesa, che andrà formalizzata, del 

riconoscimento per il Personale di parte  di proventi derivanti  dal Trasferimento 

Tecnologico.  

Inoltre è prevista  in tempi brevi l’apertura delle trattative per arrivare ad un nuovo 

accordo sull’Art. 19, che dovrà prevedere la  distribuzione  di parte delle risorse 

provenienti dall’ aggiudicazione di bandi su  progetti esterni e trasferimento tecnologico, in 

percentuali diverse, tra il Personale coinvolto nel progetto, il personale delle strutture 

coinvolte ed il personale INFN.   

 

 

 

       p. La Delegazione FIR CISL 

        Giuseppe Carinci 

 

In allegato il testo degli accordi firmati 
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