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COMUNICATO 

 

Precariato: il Presidente Ferroni incontra brevemente i sindacati! 

 

Dopo mesi di richieste e dopo aver inviato una lettera ai membri del Consiglio Direttivo, venerdì 7 
settembre le delegazioni di CGIL-CISL-UIL e ANPRI  sono riuscite a farsi ricevere brevemente dal Presidente 
dell’Infn e dal Direttore Generale. Anche se sono numerosi gli argomenti di cui sarebbe urgente discutere, si è reso 
ormai indispensabile un confronto sul precariato. 

Ricordiamo in breve ciò che sta avvenendo: 

- La spending review prevede un taglio del 10% dell’organico di tecnici e amministrativi 

- A dicembre i 22 ex stabilizzandi a tempo determinato avranno il contratto in scadenza. 

Tutte le OOSS hanno chiesto fin dal mese di giugno di prorogarne i contratti sulla base di un accordo 
sindacale in deroga (come permesso dalla legge e messo in pratica all’INGV e all’INDIRE) che permetterebbe di 
continuare a non computarli ai fini del tetto di spesa per i contratti a TD su fondi interni. Il presidente dell’INFN ha 
sempre rifiutato di perseguire questa strada e di discuterne con le OOSS, scegliendo invece di bandire 22 nuovi 
contratti TD. 

- L’Infn ha circa 240 precari con contratto a tempo determinato: 160 su fondi interni (compresi gli 
overhead di progetti europei) e 120 su fondi esterni.  

- Il MEF ha autorizzato i bandi sul turn over 2009 e 2010 (60 posti) da bandire entro il 31/12/2012, a 
cui però mancano 1.3 milioni provenienti dal turn-over 2009. Inoltre il DPCM autorizzativo condiziona qualsiasi 
nuova  assunzione all’emanazione dei decreti attuativi del taglio del 10% alle piante organiche entro il 31 ottobre. 

Il continuo rifiuto della dirigenza dell’INFN ad affrontare in trattativa l’argomento precariato sta 
accumulando una serie di problemi per la cui soluzione il tempo è sempre più breve. Nell’incontro del 7 settembre il 
presidente Ferroni ha riconosciuto la gravità della situazione ed ha fissato un incontro di trattativa dedicato al 
precariato per il 20 settembre prossimo.  

Il Presidente Ferroni ha tuttavia affermato che l’Ente sta raccogliendo i dati sul personale che ha maturato i 
requisiti minimi per il pensionamento, al fine di applicare rapidamente il taglio alla pianta organica del personale 
tecnico-ammjnistrativo richiesto dalla spending review. In parallelo l’Ente è in contatto con la Funzione Pubblica per 
cercare di bandire subito i concorsi per tutti i 60 nuovi posti autorizzati (circa 40 su profili tecnico-amministrativi e 
circa 20 sul profilo di tecnologo), e per recuperare il budget di 1.3 milioni del turnover 2009 non compreso nelle 
autorizzazioni. Una volta espletati i concorsi, i vincitori saranno sostenuti con contratti TD fino a quando sarà 
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possibile assumerli. Da una prima stima dei pensionamenti previsti sembrerebbe che tali assunzioni non potranno 
avvenire prima di un paio di anni.  

Per quanto riguarda il precariato, il presidente Ferroni ha affermato che i fondi overhead (e 
conseguentemente i contratti a td concessi su questi fondi) sono in tutto e per tutto considerati come fondi 
interni e avranno dall’INFN la massima priorità per il rinnovo. Di converso i td su fondi esterni avranno la durata 
del progetto. Tuttavia il presidente ha espresso preoccupazione per il personale a TD tecnico-amministrativo che 
non risulterà vincitore dei prossimi concorsi, in quanto da una parte le previsioni dei futuri pensionamenti non 
permettono di avere un sufficiente numero di posti liberi in pianta organica prima del 2020, dall’altro la spending 
review impone agli Enti anche una riorganizzazione delle strutture su base regionale che comporti una riduzione 
del personale addetto ai servizi e quindi diventerà più difficile affermare che tutto il personale tecnico-
amministrativo a TD è organico al funzionamento dell’Ente. 

CGIL-CISL-UIL e ANPRI accolgono con soddisfazione la sospirata convocazione per un incontro di 
trattativa specifico sul precariato, nel quale contano di analizzare in dettaglio la situazione e cercheranno di 
proporre delle soluzioni più accettabili per il personale. Nel medesimo incontro le OOSS intendono anche discutere 
le modalità di applicazione del taglio del 10% all’organico del personale tecnico-amministrativo, e chiederanno 
all’Ente di fornire prima dell’incontro una bozza del proprio  piano attuativo.  Nei prossimi giorni le OOSS 
organizzeranno assemblee locali in cui spiegare la situazione e raccogliere proposte . Se le posizioni dell’INFN e 
del personale resteranno lontane anche dopo l’incontro del 20 settembre, non esiteremo a organizzare un presidio 
del personale INFN in occasione del prossimo direttivo del 27 settembre. 
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