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Roma, 25 luglio 2012
Prot. N. 314/2012 EF/ab
 

Al Consiglio Direttivo dell’INFN

p.c                         

Al Presidente dell’INFN
prof. Fernando Ferroni

Al Direttore Generale dell’INFN
dott. Luigi Giunti

Alla Giunta Esecutiva dell’INFN

 
 
 
Precariato: un dramma che non viene solo da fuori. Appello ai Direttori delle strutture INFN
 

Eg. Direttore,

la situazione economica del paese è drammatica e a pagare per primi sono sempre i più deboli. Se 
l'INFN stesse facendo tutto ciò che è in suo potere per limitare al massimo i danni non saremmo qui a 
ricordarvi questa ovvietà.

Due i punti che vi presentiamo.

1- Da mesi chiediamo al Presidente Ferroni un incontro dedicato a discutere il problema dei precari 
nell'INFN, l'ultima volta lo abbiamo chiesto il 5 luglio. Niente. Nessuna risposta, in spregio al fatto che il 
rapporto con i sindacati dovrebbe essere una risorsa e non un impedimento nella soluzione dei problemi.

2- Il 31 dicembre 2012, tra 5 mesi, i ventidue stabilizzandi (secondo la finanziaria 2007, L296/2006) 
terminano il loro contratto. Questi 22 colleghi sono in servizio IN DEROGA AL LIMITE DEI TD SU 
FONDI INTERNI [35% dei TD in servizio nel 2003]. Altri Enti Pubblici di Ricerca, in particolare INGV e 
INVALSI, hanno sottoscritto un accordo con le OOSS che permette di continuare a tenere in servizio gli 
stabilizzandi nello stesso modo. Ci viene comunicato in fase di trattativa che Il Presidente e la Giunta 
si rifiutano anche solo di prendere in considerazione l'ipotesi di un accordo simile, preferendo la via di 
indire 22 concorsi a TD, da bandire nei prossimi giorni sede per sede sotto la vostra responsabilità.

* Se il Presidente insiste sull'ipotesi di indire questi concorsi a TD, i 22 NUOVI POSTI a TD 
dovranno essere contati nel limite "35% TD del 2003". Poiché a oggi non vi sono 22 posti a 
disposizione su fondi interni o su over head, l'assegnazione di questi 22 posti implica di fatto il 
cacciare (non rinnovandoli) altri 22 TD.
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* Se invece si accetta la via di un accordo, i 22 RESTEREBBERO in servizio in quanto 
stabilizzandi e quindi ancora una volta IN DEROGA AL LIMITE "35% TD del 2003", lasciando a 
disposizione i posti del "35% TD del 2003".

Ricordiamo un'altra ovvietà: i colleghi a TD non sono un di più. In molti anni di lavoro nell'INFN hanno 
acquisito professionalità e competenze che contribuiscono, a volte in modo fondamentale, al buon 
funzionamento di molte attività ed esperimenti e dell'Ente in generale. Come Direttori, responsabili diretti 
di molte delle attività che verrebbero penalizzate, vi chiediamo di farvi portavoce presso il Presidente 
di questa istanza, perché l'INFN non faccia una scelta autolesionista ma segua la strada già aperta da 
alcuni Enti in piena conformità con la normativa vigente.

Come OOSS ribadiamo l’urgenza di un confronto con il Presidente Ferroni. Siamo a disposizione per 
un incontro immediato per discutere in tempi brevissimi un accordo che salvi almeno la posizione dei 22 
stabilizzandi, in attesa di capire le scelte del governo nei confronti dell'INFN e poter discutere in modo 
più ampio e dettagliato la situazione dei precari.

Sicuri di un Vs riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 
 
 
FLC CGIL FIR CISL

 
UIL RUA

 
ANPRI

 
Ernesto Filoni

 
Giuseppe Carinci

 
Alberto Cecchinelli

 
Antonio Passeri
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