
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
 

 

Il giorno 29 ottobre us si è svolto l'incontro tra la delegazione INFN (composta dal Prof. A. Masiero 

Presidente della delegazione trattante e dal Dr. L. Giunti Direttore Generale) e le OO.SS. Nazionali di 

categoria CGIL - CISL - UIL - ANPRI e USI sul seguente odg. 

 

1. Art. 54 

2. Art. 23 

3. CCI 2011 – 2012 - 2013 

4. Polizza INA 

5. Broker 

6. Varie ed eventuali 

 

Contrariamente all'odg, l'incontro è iniziato con la consegna del documento sul Regolamento costitutivo del 

fondo per la progettazione e l’innovazione per opere e lavori Pubblici. Le OO.SS. hanno chiesto all’INFN di 

inserire nel fonfo del Salario Accessorio eventuali economie derivanti dagli appalti programmati. L’INFN ha 

replicato che l’argomento sarà inserito nell’odg del prossimo incontro. 

  

 

Articolo 54 

 

Come UIL-RUA abbiamo ribadito all’ENTE di dare seguito alle selezioni Art. 54 (anche con riserva) come 

gia concordato nell’ottobre 2013 (ricordando alla delegazione l’impegno a bandire entro il 2014). L’INFN ha 

risposto che la FP ha eliminato dal piano triennale la parte che riguarda l’Art. 54 quindi l’Ente ha confermato 

la volontà di fare le selezioni quando saranno disponibili i posti in PO.      

 

  

Articolo 23 

 

Durante l’incontro del 26 settembre us i revisori dei conti non hanno permesso le proroghe degli Art. 23 a 

seguito di 2 lettere pervenute all’INFN dalla FP (8 settembre) e dal MIUR (9 settembre) con le quali invitano 

l’Ente a rivedere il regolamento. Pertanto l’INFN ha dichiarato che l’accordo ENTE-OO.SS. che consentiva le 

proroghe fino al 31 dicembre 2016 potrà essere preso in considerazione solo per quei dipendenti che hanno già 

fatto le selezioni o per quei dipendenti che sono risultati idonei in un concorso a tempo indeterminato. Per tutti 

gli altri l’Ente sta valutando come effettuare i bandi.  

 

 

CCNI 2011 – 2012 - 2013 

 

L’INFN ha comunicato che il fondo del salario accessorio relativo agli anni 2011 – 2012 – 2013 deliberato 

dall’Istituto corrisponde al fondo concordato con le OO.SS. diminuito della quota RIA. La documentazione è 

stata inviata alla FP e MEF. Non appena sarà dato parere positivo, l’INFN convocherà le OO.SS. per discutere 

l’utilizzo del fondo. 

 



 

 

 

POLIZZA INA 

 

A seguito del mancato appello da parte dell’Avvocatura dello Stato, la sentenza favorevole per i dipendenti di 

Padova è esecutiva. Pertanto i dipendenti interessati riceveranno il conseguente pagamento della quota INA. 

Sentenze invece favorevoli all’INFN sono quelle di Firenze e dell’Aquila. 

Le OO.SS. hanno chiesto all’INFN di arrivare ad una soluzione conciliativa come quella già adottata nel 2008, 

ma la Delegazione ha risposto che la posizione dell’INFN rimane immutata. 

 

    

BROKER 

 

L’INFN ha espresso la necessità di avere un consulente per impostare i capitolati dei contratti e la gestione dei 

sinistri, il personale si interfaccerà con il Broker invece che con gli uffici dell’AC. 

Questa figura, (per quanto riguarda la sua parcella), sarà a carico della compagnia assicuratrice. 

 

Il prossimo incontro INFN – OO.SS. è programmato per venerdì 21 novembre. 

 

  

Per la delegazione UIL-RUA 

A. Cecchinelli 


