
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO AL PERSONALE INFN 

 
Il giorno 23 maggio 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), dal Dr. G. 

Fortuna (Componente Giunta Esecutiva), e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-ANPRI, era 

presente anche la D.ssa M.R. Masullo (Presidente del CUG), quindi si sono affrontati i 

seguenti temi: 

 

1. Sottoscrizione ipotesi di accordo “Regolamento Sussidi” 

2. Polizza INA 

3. Salario Accessorio 2012 

4. Varie ed eventuali 

 

 

REGOLAMENTO SUSSIDI 

 

Contrariamente alla convocazione non è stata siglata alcuna ipotesi di accordo sul 

Regolamento Sussidi, ma è proseguito un ampio dibattito ed un’attenta analisi su tutto 

l’articolato del Regolamento. Il testo finale con le ulteriori modifiche concordate 

nell’ultimo incontro con l’INFN saranno inviate via e-mail alle  OO.SS. e qualora 

confermato dovrebbe essere approvato nel CD di giugno p.v. . Per quanto riguarda il 

transitorio le domande presentate prima del 31 luglio 2012 verranno esaminate utilizzando 

il vecchio regolamento. 

 

  

POLIZZA INA 

 

Com’ è noto, (vedi comunicato UIL del 14 febbraio u.s.), le OO.SS. avevano siglato un 

accordo con il presidente dell’ INFN Prof. F. Ferroni, che prevedeva la costituzione di un 

tavolo tecnico per affrontare le problematiche legate alla Polizza INA, con l’obiettivo di 

concludere i lavori entro 4 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo. A tal fine il Presidente 

ha convocato per il 7 giugno p.v. un CD informale per dare specifico mandato alla 

delegazione trattante dell’INFN sul tema “Polizza INA”. L’incontro INFN-OO.SS. 

sull’argomento e’ fissato per il giorno 11 giugno p.v. 

 



 

 

 

SALARIO ACCESSORIO 2012 

 

Durante l’incontro le OO.SS. hanno reiterato la richiesta di verifica della tabella 

dell’Indennità di Ente mensile per gli anni 2009 e 2010. La Delegazione ha risposto che 

tali verifiche sono ancora oggetto di approfondimento degli uffici competenti, pertanto 

l’argomento è stato rimandato al prossimo incontro. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

La D.ssa M.R. Masullo (Presidente del CUG) ha illustrato la proposta dell’INFN riguardo 

il contributo ai figli di dipendenti in età prescolare (0-3 anni per asili nido e 3-6 anni per 

scuola materna), i fondi verranno distribuiti, previa verifica interna alle singole Strutture, 

tramite i Direttori delle stesse. 

E’ stato inoltre chiesto di valutare la possibilità di utilizzare eventuali risparmi per 

incentivare la mobilità pubblica attraverso un contributo per abbonamenti. 

 

 

 

Per la Delegazione Trattante UIL-RUA 

Alberto Cecchinelli 

 


