COMUNICATO AL PERSONALE INFN
Il giorno 14 febbraio u.s. si è svolto presso gli uffici di Presidenza dell’INFN un incontro tra la
Delegazione dell’INFN composta dal Dr. L. Giunti (Direttore Generale) e dal Dr. G. Fortuna
(Componente Giunta Esecutiva) e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-ANPRI-USI RDB. Dopo aver espresso
al Dr. Giunti i migliori auguri di buon lavoro come nuovo capo delegazione e Direttore Generale, sono
stati affrontati i seguenti temi:
SITUAZIONE ECONOMICA
All’inizio dell’incontro è stato consegnato un documento nel quale è rappresentato un grafico che
evidenzia la non facile situazione economica dell’INFN; come UIL-RUA, abbiamo chiesto un tavolo
di confronto invitando la delegazione dell’INFN a fornirci un documento più specifico con le singole
voci di spesa. L’INFN ha garantito che fornirà questa informazione e fisserà un incontro dedicato a
questo tema.

ARTICOLO 19
Le parti hanno siglato un protocollo di intesa con la previsione, per l’anno 2011, di risorse derivanti
dall’art. 19 del CCNL 2002/05 (Attività per prestazioni a committenti esterni), per un totale di
244.707,97 €, che saranno utilizzate per il finanziamento delle indennità di cui all’art. 43 c2b del
CCNL 1994/97 (vedi allegato).

POLIZZA INA
A seguito delle richieste formulate da CGIL-CISL-UIL-ANPRI, è stato siglato un protocollo di intesa
con il Presidente dell’INFN, Prof. F. Ferroni, che prevede la costituzione di un tavolo tecnico per
esaminare e risolvere le problematiche legate alla Polizza Previdenziale Integrativa (Polizza INA).
I lavori dovranno concludersi entro 4 mesi dalla sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa. (vedi
allegato).

SALARIO ACCESSORIO 2011
E’ stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sull’utilizzo del
fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2011 riguardo al personale IV-VIII livello
(vedi allegato)

CHIUSURE FORZATE
Abbiamo chiesto all’INFN come intende gestire la situazione in quelle strutture che sono state colpite
dall’evento neve con conseguente ordinanza dei Prefetti. La delegazione ha preso atto della richiesta e
ha comunicato che è in attesa della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.

ARTICOLO 53
Nel corrente mese di Febbraio verranno liquidati i conguagli degli arretrati del concorso ex Art. 53
(Gradoni), relativi al periodo 1 gennaio 2010, 31 ottobre 2011; le cifre spettanti sono così ripartite,
secondo livelli e profili:
LIVELLO
IV
IV
V
VI
VII
VIII

PROFILO
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
Funzionario di Amministrazione
Collaboratore di Amministrazione
Operatore Tecnico
Operatore di Amministrazione
Ausiliario Tecnico

CONGUAGLIO €
2119,91
2119,91
1841,15
1612,76
1402,77
1273,74

Per la UIL-RUA
A. Cecchinelli

