
 
    

 

 

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153  Roma  

   +39 3336098020   -     +39 06 5883440   

 e.filoni@flcgil.it – www.flcgil.it  

 

 
COMUNICATO AL PERSONALE DELL’INFN 

 
 

 Relazione incontro con il presidente e membri di giunta del 3 febbraio scorso 

o Precariato 

o Polizza Sanitaria 

o Polizza INA: riconoscimento IIS e neo-assunti 

o RUP 

o CCI 2009, 2010 e buoni pasto  

 Trasferte all’estero 

 Regolamento Spin-off 

 Conclusioni 

 
 
Relazione incontro con il Presidente e alcuni membri della Giunta Esecutiva 
 
 
Precariato 
 
Il 3 febbraio scorso si è svolto l’incontro tra OO.SS. e il Presidente dell’INFN. Scopo della 
riunione la prosecuzione della discussione avviata prima di Natale, sulle prospettive del 
personale a tempo determinato. Tutti i contratti in scadenza al 31 gennaio 2011 sono stati 
prorogati al 31 luglio pv, nel frattempo, a fronte del concorso, sono stati assunti 37 
ricercatori a tempo indeterminato, di cui 11 (8 ricercatori e 3 tecnologi) aventi un contratto 
a TD. La situazione precariato (per i soli tempi determinato ex art 23 e ex art 15) è la 
seguente 
78 Tecnici e amministrativi 
51 Ricercatori 
93 Tecnologi 
Il milleproroghe ha posticipato al 31 marzo pv la scadenza per utilizzare il turn over 2009. 
L’Infn ha la possibilità di bandire 39 (TRENTANOVE!) posti per tecnici, amministrativi e 
tecnologi. La FLC già a marzo dello scorso anno aveva chiesto lumi del motivo per cui il 
nostro ente era stato escluso dalle autorizzazioni arrivate per gli altri enti di ricerca. A 
marzo 2010 ci fu risposto che l’Infn avrebbe ricevuto un’autorizzazione ad hoc dal 
ministero, che sarebbe stato inutile inviare una formale richiesta di autorizzazione al 
ministero. A distanza di 12 mesi nessuna autorizzazione è arrivata dal ministero e i 39 
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posti non sono stati banditi. Tutte le OO.SS. hanno richiesto che al  più presto l’ente 
inviasse formale richiesta di autorizzazione al ministero per poter bandire questi posti e il 
Presidente ha dato mandato agli uffici affinché si procedesse in questa direzione. Ci 
auguriamo che non si perda ulteriore tempo. 
L’Infn NON prevede ulteriori proroghe per 11 ricercatori che non hanno avuto l’idoneità 
all’ultimo concorso. Le OO.SS., pur apprezzando la proroga fino a luglio (in precedenza si 
era parlato di marzo) venendo incontro ad una specifica richiesta della FLC e delle altre 
sigle, hanno richiesto che l’Ente si spenda con tutti i mezzi per favorire una collocazione al 
difuori dell’Infn, predisponendo lettere di presentazione in cui si sottolinei l’esperienza e 
l’alta qualificazione acquisita in questi anni presso il nostro Ente. 
L’arrivo dei fondi per IGI sta dando una boccata d’ossigeno per quei tecnologi precari del 
Cnaf, da sempre scorporati dai conti dell’INFN. I direttori delle sezioni e dei laboratori 
hanno formulato richieste per circa 32 tecnologi, necessari al normale mantenimento delle 
apparecchiature, restano pertanto circa 64 tecnologi su cui la discussione rimane aperta e 
accesa. La parola Fondazione crea un certo scetticismo, se non collocata all’interno di 
regole certe e trasparenti (parola sempre più distante dall’INFN), in cui sia ben chiaro il 
ruolo che andrebbe a ricoprire e quali organismi di controllo si metteranno in campo. 
 Per la FLC Cgil la via maestra per continuare una discussione in questo senso, resta 
quella del Contratto degli enti pubblici di ricerca. Parallelamente bisogna però che, al 
tavolo di trattativa, si conoscano le prospettive del precariato nell’INFN. Per la FLC le 
norme degli scorsi anni, di cui la Cgil ha sempre denunciato le gravi conseguenze che 
avrebbero e hanno avuto sul pubblico impiego e in particolare sugli enti di ricerca, hanno 
creato un precariato che oggi non deve essere lasciato per strada. Dopo tanti anni in cui i 
nostri ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi precari hanno contribuito con il loro 
lavoro a far si che l’INFN portasse avanti i progetti di ricerca, e continuasse ad avere la 
rilevanza internazionale di prestigio che ha sempre avuto, devono avere la possibilità di 
concorrere per il contratto a tempo indeterminato. Siamo d’accordo che nell’Infn l’ingresso 
di personale giovane è importante per lo sviluppo scientifico, ma non si può pensare di 
farlo a scapito degli oltre 250 precari oggi presenti nell’Istituto. Per questo motivo 
chiediamo alla dirigenza, che a fronte di nuove proposte scientifiche che vedrebbe la 
possibilità di introdurre dai 15 ai 20 contratti nuovi a tempo determinato nei prossimi anni, 
vi sia un piano del personale che veda la collocazione in pianta stabile degli attuali precari 
e le prospettive di inserimento a tempo indeterminato dei prossimi lavoratori che si 
affacceranno nell’Ente.  
Il messaggio chiaro che la FLC Cgil vuole mandare è: si facciano tutti gli investimenti 
scientifici che la comunità ritiene opportuno fare, ma al contempo si pianifichino le 
reali opportunità che queste persone avranno nei prossimi anni. Non possiamo 
permetterci di aggiungere precariato senza futuro. Chiediamo che la programmazione 
del fabbisogno di personale venga discussa al tavolo di trattativa, avvalendosi anche della 
commissione ex art 22 bis del contratto, trovando le soluzioni che meglio tutelino il 
personale insieme alle OO.SS. 
 
 
Polizza sanitaria 
 



 
    

 

 

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153  Roma  

   +39 3336098020   -     +39 06 5883440   

 e.filoni@flcgil.it – www.flcgil.it  

 

Nessuna risposta è giunta ai problemi posti con la lettera unitaria di Cgil, Cisl, Uil e Anpri 
del 20 gennaio scorso, in cui le OO.SS. denunciavano l’aumento delle tariffe della nuova 
polizza sanitaria per i familiari, e la diminuzione delle cliniche convenzionate presenti sul 
territorio nazionale. La richiesta che la FLC insieme alle altre sigle fanno è che 
l’Assicurazione non differenzi le tariffe a seconda se i familiari siano a carico o meno, ma 
tratti tutti nello stesso modo, essendo questa una questione meramente fiscale. Con il 
nuovo sistema si crea il paradosso che figli non a carico (quindi con reddito) facciano 
pagare meno di chi ha i figli a carico. Chiediamo che l’Ente si faccia carico di richiedere 
all’Assicurazione che venga applicata la tariffa meno onerosa presentata in gara. Resta da 
chiarire come mai nessuno si sia accorto durante l’espletamento della gara, che si 
aggiungevano cliniche ortodontiche (per cure non coperte) eliminando cliniche generiche 
(per cure coperte dalla polizza). La richiesta è che vengano re-introdotte le cliniche 
convenzionate già presenti nella scorsa polizza. 
 
 
Polizza INA 
 
E’ noto a tutti che le OO.SS. hanno presentato il tentativo di conciliazione per far aderire i 
neo-assunti alla Polizza INA e per riconoscere l’IIS (indennità integrativa speciale 
convogliata con il contratto nella paga base) nel calcolo della Polizza INA per coloro già 
iscritti. Gli accordi verbali con l’ente, quando si chiuse il precedente accordo, che vedeva 
riconosciuta l’INA a tutti era che appena si fosse raggiunto un numero considerevole si 
avviassero le pratiche per iscrivere i nuovi dipendenti dell’INFN. Ad oggi le OO.SS. hanno 
ricevuto 180 domande di iscrizione alla Polizza INA, il 10% del personale. Secondo noi il 
numero è più che congruo per arrivare ad un accordo. Resta inoltre inevaso il 
riconoscimento dell’IIS, che con un colpo di mano l’INFN ha eliminato dal calcolo, dopo 
che si è firmato un contratto collettivo nazionale. La FLC ritiene che non è più tempo di 
attesa. E’ necessario che l’Ente si assuma le proprie responsabilità e decida se aprire un 
tavolo di trattativa su questo argomento o se costringere il personale ad aprire contenziosi 
giudiziari per farsi riconoscere un diritto, che è bene ricordarlo, ammonta a circa 100 euro 
lordi mensili per coloro che hanno la polizza INA e 380 euro per chi ancora non ha la 
polizza. Ribadiamo la gravità della situazione, le soluzioni si trovano ma solo se c’è il 
confronto tra Ente e OO.SS. 
 
 
RUP 
 
Le nuove norme identificano il RUP (responsabile unico di processo) la figura che ha la 
responsabilità per le gare, lavoratore che risponderà in solido per eventuali errori. Ad oggi 
l’INFN non ha provveduto a mettere all’Odg un incontro con le OO.SS. per definire i criteri 
con cui identificare le persone, accendere una polizza assicurativa a tutela della 
responsabilità civile. A nostro sapere si sta solo cercando di trovare un modo per far sì che 
anche gli associati all’INFN, ma non dipendenti, possano fare i RUP. Non sappiamo in 
base a cosa un dipendente di un’altra amministrazione possa essere responsabile di atti 
amministrativi dell’Infn, resta da chiarire come i dipendenti saranno garantiti da una 
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copertura da parte del nostro Ente. Ad oggi, metà febbraio è urgente che le OO.SS. 
vengano convocate e si giunga ad una soluzione. 
 
CCI 2009, 2010 e buoni pasto 
 
L’Infn ci informa che al 3 febbraio non è pervenuta nessuna nota da parte dei ministeri 
competenti in merito ai CCI del 2009 e 2010, dopo che si aveva avuto il nulla osta da parte 
dei revisori dei conti. Pertanto se non arrivassero comunicazioni nei prossimi giorni, l’Infn 
potrà considerare approvati i CCI 2009 e 2010 e avviare le procedure per le progressioni 
di carriera recepite nell’accordo dei contratti integrativi. 
Anche per i buoni pasto nulla osterebbe a riconoscere il valore a € 10,00 a partire da 
luglio. L’Infn dovrà predisporre una circolare alle sezioni che utilizzano i buoni pasto per  
autorizzarle a consegnare i buoni con i nuovi importi e predisporre i buoni arretrati. 
 
 
 
Trasferte all’estero 
 
A novembre la FLC Cgil aveva chiesto in un incontro di trattativa di sapere come si 
stavano gestendo le trasferte all’estero. La risposta arrogante di parte pubblica era stata 
che ci si stava lavorando, che le voci di pagamenti non chiari erano da considerarsi priva 
di fondamento. Oggi dalle delibere ufficiali del consiglio direttivo, apprendiamo che forti 
somme di denaro sono state stornate dalle commissioni scientifiche per essere trasferite 
su fondi Cern. Non mettiamo in dubbio la regolarità di determinati storni di bilancio, ma un 
chiarimento è doveroso da parte dell’Ente, in virtù del fatto che ogni dipendente deve 
essere trattato in modo regolare, trasparente e in linea con altri dipendenti. Voci sempre 
più insistenti parlano di un provvedimento governativo in materia di diarie all’estero, ma le 
chiacchere stanno a zero. Non esiste che un dipendente abbia un trattamento economico 
diverso a seconda se la trasferta è in Argentina o al Cern, o se lavora per un esperimento 
piuttosto che per un altro. Denunciamo ancora una volta come ci sia poca trasparenza 
nell’operato dell’Ente. Sono mesi che chiediamo l’accesso on line alle delibere, ci viene 
risposto che ogni accesso deve essere richiesto nei limiti di legge. Lo abbiamo fatto. La 
FLC ha inviato all’Infn la richiesta delle delibere del direttivo del mese di Gennaio, ogni 
mese invieremo una raccomandata per richiedere le delibere. Ma il quesito sorge 
spontaneo: perché l’Infn ha così tanta paura di rendere pubbliche le delibere (tra l’altro 
obbligato e ribadito da una recente circolare del Ministero della Funzione Pubblica), se 
non ha nulla da nascondere?  
 
 
Regolamento Spin-off 
 
E’ l’ultimo, in ordine cronologico, strappo alle relazioni sindacali da parte dell’Infn. Le 
OO.SS. non sono state informate dell’approvazione da parte del Direttivo del regolamento 
sullo Spin-off. Forse non è materia riguardante il personale? Si apprende di questo 
regolamento dalla Gazzetta Ufficiale, e invitiamo i lavoratori a prenderne visione al 
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seguente indirizzo: 
http://www.ac.infn.it/legale/mails/pdf/getfile.php?filename=provvedimsiento26gennaio2011
.html; già dall’inizio dell’art. 2 è chiaro che riguarda tutto il personale (a tempo 
indeterminato, determinato, assegnista e cococo). A chi giova e perché perseguire su 
questa strada? Ci spieghi l’Infn perché non si è voluto dare informazione. Forse avremmo 
potuto chiedere che la commissione prevista in questo regolamento, non avesse solo una 
valenza proforma, ma avesse un profilo di garanzia per iniziative che vedranno impegnati 
dei fondi pubblici, spazi e personale, gestiti dall’Infn, a fronte del fatto che ha un’incidenza 
non indifferente sul regolamento conto terzi, approvato con le OO.SS., e che la 
discussione con i sindacati non si può derubricare. Ci spaventa pensare che il precariato 
presente all’interno dell’Infn venga consigliato da qualcuno a intraprendere la strada 
imprenditoriale per continuare a collaborare con l’Ente. Si approva un regolamento Spin-
off proprio nel momento in cui si sta per cambiare statuto, in cui non ci è dato sapere a noi 
poveri caduchi dipendenti, quale mission avrà l’Infn con il nuovo statuto, che rilevanza 
avrà il trasferimento tecnologico all’interno dell’Ente, che grado di autonomia potrà vantare 
la comunità scientifica. Ci sembra che il dibattito su questi temi sia maturo per una 
discussione più ampia rispetto al solo consiglio direttivo. La delega in bianco non fa parte 
della nostra storia, meno che mai ci sembra ci siano gli elementi ora per affidare ad altri le 
sorti del futuro, senza possibilità di esprimere le nostre idee. 
 
 
Conclusioni 
 
A partire dalla gestione della scrittura dello statuto in avanti, l’Infn ha deciso che le 
relazioni sindacali andavano ridotte al minimo. Emblematica la firma dell CCI 2010, in cui 
convocati per una trattativa ci si è trovati di fronte ad un accordo prendere o lasciare. E’ 
necessario che si cambi filosofia. Dalla polizza sanitaria che non ha visto un ulteriore 
passaggio con il tavolo di trattativa per verificare le esigenze del personale, alla polizza 
INA che ad oggi non vede un avvio di trattativa, ma viene lasciata incancrenirsi con risvolti 
tutti da verificare, ai rup che si sobbarcano una responsabilità pagando di tasca propria, 
alle trasferte estere che potremmo definire tu si tu no. 
 
Rivendichiamo il diritto di riaprire una trattativa sulle varie questioni, esigendo 
risposte ai vari punti. 
 
Non mancherà l’informazione da parte della FLC per tenervi aggiornati su ciò che accadrà 
in futuro. 
 
Fraterni saluti 
 
 
Roma, 15 febbraio 2011  
 
FLC CGIL  
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