
 
 

 

Roma, 27 febbraio 2012 
Prot. 53/2012         
 
 
         Al Presidente 
         Prof. Fernando FERRONI 

         Al Vice Presidente 
         Prof. Graziano FORTUNA 

         Al Direttore Generale 
         Dr. Luigi GIUNTI 

         INFN 
         Piazza dei Caprettari, 70 
         00100 ROMA 
 
        e p.c. A TUTTO IL PERSONALE INFN 
 
 
 
 
Oggetto: Programmazione triennale  
               di fabbisogno del personale 
      
  
 

  

 Il giorno 22 febbraio u.s. si è svolto, il previsto confronto tra le OO.SS. e la delegazione INFN in 
merito al piano di fabbisogno triennale. 

 Al termine di tale confronto, da noi ritenuto produttivo, seppur avvenuto in “zona cesarini”, 
considerata la scadenza del 29 febbraio p.v. ,le parti avevano individuato una proposta congiuntamente 
elaborata, con la riserva da parte della delegazione INFN di voler effettuare, nella stessa giornata, alcune 
verifiche (probabilmente di natura politica considerando che l’ipotesi raggiunta è economicamente e 
giuridicamente sostenibile). 
 Con nostro rammarico abbiamo purtroppo riscontrato che le risultanze di tali verifiche  hanno 
determinato lo  stravolgimento unilaterale delle posizioni  raggiunte nel citato  incontro del 22 febbraio   
u. s., tale da rendere per noi INACCETTABILE la nuova proposta dell’Istituto avendola valutata come 
ancor più penalizzante delle ristrette disposizioni di “Brunetta e Tremonti”. 

 Risulta infatti disattesa la richiesta delle OO.SS. , nonostante la dichiarata disponibilità della 
delegazione INFN, di ricoprire tutti i posti vacanti, dei livelli superiori all’iniziale, con selezioni interne 
sia per ricercatori e tecnologi di I e II livello (Art. 15), sia per tecnici e amministrativi (Art. 54); gli effetti 
penalizzanti per il Personale interno di questa scelta dell’Ente sono evidenziati nella seguente tabella dove 
sono messe a confronto le due proposte: 

 

 



 

 

 
STRUM. 

CONTRATT. PROFILO LIV. 
PROPOSTA 

CONGIUNTA 
22-2-2012 

NUOVA POSIZIONE 
INFN 

23-2-2012 

 

 
ART. 54 

DEC. 1-1-2013 
 

 

CTER IV 4 4 

V 4 0 

OPERAT. 
TECNICO 

VI 4 4 

VII 4 0 
FUNZ. 

AMM.NE IV 1 1 

TOTALE 17 9 
ART. 15 

DEC. 1-1-2011 

DIRIG. 
TECNOL. I 1 0 

PRIMO 
TECNOL. II 3 0 

 

 
ART. 15 

DEC. 1-1-2013 
 

DIRIG. 
RICERCA  I 10 3 

PRIMO 
RICERC. II 16 4 

DIRIG. 
TECNOL. I 4 4 

PRIMO 
TECNOL. II 7 4 

TOTALE 41 15 
 

 Inoltre l’INFN ha completamente ignorato la richiesta sindacale di inserire nel Piano Triennale 
anche la programmazione delle selezioni Art. 53 (gradoni per Tecnici e Amministrativi) ed Art. 8 (fascia 
anticipata per Ricercatori e Tecnologi) previste dalle normative contrattuali in vigore. 

 Spiace quindi dover constatare, nei fatti, la scarsa attenzione alle questioni del Personale 
dimostrata dai nuovi vertici, e se è vero che “il buon giorno si vede dal mattino”…. 

 Stante tale situazione si chiede di riprendere in considerazione la proposta congiunta del 22 
febbraio u.s. inserendola nel piano di fabbisogno triennale modificando contestualmente la 
programmazione assunzionale, incrementando al massimo il numero delle assunzioni relative al corrente 
anno, utilizzando tutte le risorse del turn-over disponibili, rispettando le ravvicinate scadenze del 31 
luglio e 31 dicembre 2012 previste dal Decreto Legge “Milleproroghe” recentemente convertito in legge. 

  

 Distinti saluti. 

 
              UIL-RUA 
                   Americo Maresci 

          


