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COMUNICATO 

Trattativa 14 febbraio 2012 

 

Ottenuto il tavolo tecnico per la polizza INA 

Avendo l’INFN accettato di aprire un tavolo tecnico inerente esclusivamente la Polizza INA, la FLC CGIL 
ha deciso di firmare la preintesa sul contratto integrativo 2011. L’ente con i sindacati si sono accordati per 
avviare un tavolo che abbia la finalità di risolvere dal punto di visto tecnico-giuridico le questioni aperte sulla 
Polizza INA. Si dovrà trovare una soluzione per estendere la Polizza INA a tutti i dipendenti che non ne 
usufruiscono, inoltre si vorrà ampliare la base di calcolo, prendendo a riferimento tutto lo stipendio base 
(Indennità integrativa speciale compresa). 

Il tavolo tecnico avrà quattro mesi di tempo per formulare delle proposte percorribili che possano essere 
recepite dall’amministrazione. 

 

CCI 2011 

L’INFN ha messo a disposizione del fondo per il salario accessorio circa 240 K€, che coprono parte dei 
tagli inflitti dalle precedenti finanziarie, raggiungendo comunque la cifra massima del fondo, limitato 
superiormente al valore del 2010. 

Il CCI 2011 aumenta di circa 120 K€ l’indennità d’ente mensile che significa in media un aumento lordo di 
100 € annui. 

La FLC Cgil ha posto un firma alla preintesa, condizionando la firma definitiva solo qualora si giungesse ad 
una soluzione positiva per la Polizza INA. 

Ora il CCI 2011 dovrà essere vagliato dai revisori dei conti e inviato ai ministeri competenti, solo dopo si 
potrà procedere alla firma conclusiva. 

 

PIANO TRIENNALE 

Il MIUR ha informato che entro il 29 febbraio gli enti di ricerca dovranno inviare il piano triennale al 
Ministero. Come da accordi presi tra ente e sindacati, in fase di discussione sul precariato, il prossimo 22 

febbraio si terrà un incontro per discutere la distribuzione della pianta organica per i prossimi tre anni. 

La distribuzione per profili e livelli della pianta organica è indispensabile per stabilire i posti disponibili per il 
turn-over 2012/13/14 e per predisporre una pianta organica che abbia la possibilità di bandire i concorsi per i 
passaggi di livello (ex art. 54) per i tecnici e amministrativi. Questi ultimi dovranno essere contrattati con 
l’ente, stabilendo il numero a disposizione 

 

FONDO SUSSIDI e ARRETRATI CCI 

Si è stabilito con l’INFN di procedere ad un incontro tecnico per definire in modo preciso la costituzione 
del fondo per i sussidi e per quantificare gli arretrati dovuti ai CCI degli anni 2008-2010. La definizione di 
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questi importi è una richiesta che i sindacati fanno da mesi di cui ancora non hanno ricevuto risposta, 
l’incontro tecnico dovrà stabilire in modo inequivocabile l’ammontare di questi fondi. 

 

NUOVO SITO FLC CGIL  

La FLC CGIL ha predisposto un nuovo sito internet dedicato esclusivamente all’INFN 
(http://flcgil.it/enti/infn). In questo sito si potranno consultare oltre ai comunicati, tutti i documenti (CCI, 
protocolli d’intesa, verbali di concertazione, ecc) che di volta in volta verranno firmati al tavolo di trattativa. 
Invitiamo tutti i dipendenti dell’INFN a prendere visione di questo nuovo sito. 
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