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Comunicato al Personale INFN 
 
 

In data 20/03/2014 si è tenuto l’incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. FIR-CISL, FLC-CGIL, 
UIL PAUR,ANPRI ed USI per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

 Salario accessorio 2014 

 Aggiornamento sul personale a tempo determinato; 

 Varie ed eventuali. 
 

 
Personale T.D.  

 
La Delegazione dell’Ente non ha presentato alle OO.SS. nessuna proposta se e come intende 

mantenere in servizio i colleghi con il contratto in scadenza, adducendo come motivazione che solo dopo la 
riunione tra la Giunta ed i Direttori prevista per il giorno 26 P.V. l’Ente sarà in grado di fornire la proposta 
sicuramente condivisa dal Direttivo. 

Le Parti hanno concordato, dopo un lungo ed approfondito scambio di opinioni, di tornare ad 
incontrarsi il giorno 26 al termine della riunione del Direttivo, Sarà nostra cura tenere costantemente 
informati tutti i colleghi con contratto a T.D. circa l’evoluzione della situazione. 

Tra l’altro come è noto le  Segreterie Nazionali hanno inviato la richiesta al Ministero per l’avvio del 
confronto sulle specifiche problematiche del personale IGI.  

 
Salario Accessorio  

 
E’ proseguita la discussione per quanto riguarda il salario accessorio per l’anno 2014 anche alla luce 

dei rilievi fatti dai ministeri agli accordi per il salario accessorio 2011/2012. 
Infatti i ministeri vigilanti  ( F. P. e del  MEF) hanno rigettato le ipotesi di accordo relative al C.C.N.I. 

(Salario Accessorio) per il 2011-2012, rilevando che nella costituzione del fondo non era stato applicato il 
taglio relativo alla RIA del personale andato in pensione negli anni 2011 e 2012 (importo pari a circa 
160.000,00 Euro). La riduzione in parola farebbe sì che vada in fumo la già minima produttività del 2011 ed 
addirittura per il 2012 si andrebbe  in negativo con la previsione di recuperare le somme nell’accordo per il 
2013, ne consegue che dovrà essere rimodulato il Salario Accessorio 2013, riducendo la produttività 
collettiva ed individuale (fondino).  

Valutiamo negativamente la situazione e continuiamo a chiedere all’Ente di assumere tutte le 
iniziative necessarie per evitare che da questa situazione paradossale venga ancora una volta penalizzato il 
Personale. 

 
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 
 

 
p. La Delegazione FIR CISL 

Pino Carinci 
 
 
 
 

 


