Delegazione per le trattative INFN

Roma, 08 novembre 2010

Comunicato al Personale INFN

In data 05 novembre 2010 sono state firmate le seguenti ipotesi d’ accordo:
•

protocollo d’intesa relativo ai regolamenti per la designazione dei componenti
le commissioni per l’erogazione dei benefici assistenziali;

•

protocollo d’intesa sull’applicazione per l’anno 2010 dell’art. 19 CCNL 20022005;

•

fondo per il trattamento accessorio Enti di Ricerca – ipotesi di contratto
integrativo per l’anno 2010;

•

passaggi di fascia stipendiale per ricercatore e tecnologo ex art.8 CCNL
2002-2005.

COMMISSIONI BENEFICI ASSISTENZIALI
Per permettere alle Commissioni il normale svolgimento dei lavori le Parti hanno
concordato che restino in vigore le attuali procedure di designazione, in attesa delle nuove
procedure.

ANTICIPI DI FASCIA STIPENDIALE PER RICERCATORI E TENOLOGI
Per l’art. 8 CCNL 02-05

verranno impegnate risorse pari ad € 311.732,00 per

l’anticipazione di fascia stipendiale ripartiti in modo proporzionale al numero dei dipendenti
in servizio alla data del 01-01-2010 appartenenti rispettivamente ai profili di ricercatore e
tecnologo. Effettuata tale ripartizione, ciascuno dei due fondi vierrà a sua volta suddiviso in
parti uguali per ciascuno dei tre livelli dei rispettivi profili, tali fondi verranno utilizzati per lo
scorrimento delle graduatorie fino a concorrenza delle risorse disponibili in relazione al
costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita.
Per l’attribuzione dell’anticipazione della fascia stipendiale verranno nominate due
commissioni distinte composte ognuna da 5 membri (una per i ricercatori ed una per i
tecnologi) che formuleranno graduatorie distinte per ciascun livello.
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Federazione Innovazione e Ricerca

Applicazione per l’anno 2010 dell’art. 19 CCNL 2002-2005
L’accordo prevede un finanziamento da parte dell’ INFN di una cifra pari ad
€ 345.000,00 per il salario accessorio 2010 del personale IV/VIII.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2010
La somma destinata al fondo per il salario accessorio 2010 è pari ad € 8.368.863,
tale cifra oltre che a mantenere pressoché inalterati gli importi per risorse destinate alle
normali attività, permetterà di avere a disposizione congrue risorse per l’applicazione
dell’art. 53 CCNL e consentirà il riconoscimento economico, con eventuali corresponsione
di emolumenti arretrati, di alcune indennità di responsabilità già riconosciute al personale.
Riteniamo il risultato ottenuto complessivamente buono, che si aggiunge a quanto
concordato nel CCNI 2009 che ha portato ad un aumento mensile dell’Indennità di Ente.

p. La Delegazione FIR CISL
Giuseppe Carinci
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