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Roma,14 febbraio 2014 
 
 
 

Comunicato al Personale INFN 
 
 
 

In data 12/02/2014 si è tenuto l’incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. FIR-CISL, FLC-CGIL, 
UIL PAUR,ANPRI per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 Salario accessorio 2013; 

 Salario accessorio 2014 

 Piano triennale 2014/2016; 

 Varie ed eventuali. 
 

   
 

 
Salario accessorio 2013 

 
E’ stata verificata l’esatta consistenza  delle risorse erogate per le varie voci del salario accessorio, 

gli sforamenti che ci sono dovuti a nuove esigenze di lavoro sono stati rifinanziati con risorse derivanti  
dall’applicazione dall’Art. 19 del CCNL 2002-2006, le Parti si incontreranno prima della fine del mese 
corrente per la sottoscrizione dell’accordo. 

In attesa della firma del Contratto Integrativo, siamo in grado di anticipare che la   somma  destinata 
a finanziare la produttività del 2013 sarà superiore a quella degli anni precedenti.   

 
Salario accessorio 2014 

 
E’ iniziata la discussione per quanto riguarda il 2014,Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulla 

trattativa. 
 

Piano Triennale 2014 / 2016 
 
E’ stato presentato alle OO.SS. il piano triennale  per il Personale relativo agli anni 2014/2016. 
Nelle previsioni del piano in attesa di approvazione, sono previste 65 nuove posizioni.  
 

VARIE ED EVENTUALI 
 

Personale T.D.  
 

In merito al personale IGI  le OO.SS. vengono informate che il Direttivo continuano a mantenere la 
posizione illustrata nel precedente comunicato ovvero: 
  - 10 Colleghi  andranno a confluire nel consorzio GARR con contratto a T.D di 18 mesi; 
  - 5 Colleghi saranno impegnati in attività di sviluppo dell'INFN con  contratto a T.D.;  

- a 15 Colleghi verrà proposto un contratto CO.CO.CO.. 
Le OO.SS. hanno ribadito la loro contrarietà selle decisioni che l’Ente intende adottare nei confronti 

di colleghi che prestano servizio nell’Ente da sei / otto anni. Il giorno 18 febbraio è prevista una assemblea 
con il personale di IGI presso il CNAF in quella sede verranno decise le iniziative di mobilitazioni che si 
riterranno necessarie. 

La Fir CISL ritiene necessario opporsi a quello che appare come  l’inizio di una strategia del Direttivo 
INFN nei confronti del Personale a Tempo Determinato. Pertanto invita tutto il personale INFN  a  seguire 
l’assemblea in collegamento telematico, ed a supportare tutte le iniziative a sostegno del personale IGI. 

 



 
                          FFeeddeerraazziioonnee  IInnnnoovvaazziioonnee  ee  RRiicceerrccaa    

 

 

 

 

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 

 
Salario accessorio 2011-2012 

 
 

Le ipotesi di accordo relative al C.C.N.I. (salario accessorio) per il 2011-2012 sono stati inviati  al 
vaglio dei ministeri vigilanti  ( F. P. e del  MEF)  

 
Anticipazioni TFR 

 
L’ Amministrazione ha comunicato di non aver ancora ricevuto risposta in merito all’accordo relativo 

all’anticipazione del TFR da parte del  MEF 
 
 

Concorsi per le assunzioni a Tempo indeterminato 
 

 Ancora non sono stati portati in approvazione del Direttivo i bandi di concorso relativi al reclutamento  
per il personale a valere sul turn over 2009/2011. Le OO.SS. hanno ribadito l’utilità di inserire nei bandi la 
previsione di liste di idoneità, viste le attuali regole (derivanti dalla recente normativa) in merito alle 
assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.. 

 
 
. 

p. La Delegazione FIR CISL 
Pino Carinci 

 

chi vuole collegarsi può  usare il sistema audio conf. Asterisk: 
http://server10.infn.it/video/index.php?page=telephone_numbers 
stanza 2808 
 dalle ore 11.00 
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