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Resoconto incontro di trattativa del 15 giugno

Nell’incontro di trattativa del 15 giugno scorso sono stati firmati i contratti integrativi per
il salario accessorio del personale dei livelli IV-VIII, dopo lunga trattativa che ha dovuto
recepire importanti rilievi ministeriali, come riportato nel comunicato ANPRI del 16
maggio scorso. L’ANPRI, non rappresentando il personale oggetto dell’accordo, ritiene
corretto apporre la firma solo in presenza di unanimità fra le altre organizzazioni sindacali
presenti al tavolo: non essendosi verificata questa condizione (la UIL non ha infatti firmato
ed ha allegato una nota a verbale), l’ANPRI ha mantenuto la sua tradizione di correttezza
astenendosi ed allegando una motivazione scritta. Tuttavia, avendo seguito il lungo corso
delle trattative, l’ANPRI giudica positivamente questo accordo che, pur in presenza di
vistosi tagli governativi, permette comunque di chiudere le annate 2009 e 2010 senza
penalizzare eccessivamente il salario del personale tecnico-amministrativo.

Nel corso dell’incontro sono stati toccati vari punti:

1. benefici al personale. Il budget previsto per il 2011 è pari a 1298 Keuro (l’1% del
monte salari) così suddivisi: asili nido 140, sussidi 200, borse studio 100, polizza
sanitaria 750, prestiti 76, attività socio-cultural-ricreativo 32. L’Ente sta contrattando
con diverse banche le migliori condizioni per i mutui agevolati. Anche le procedure
di gestione degli stessi vanno ottimizzate sia per migliorare le condizioni offerte ai
dipendenti, sia per massimizzarne il numero. Perdura invece la situazione di
immotivato privilegio per cui solo CGIL-CISL-UIL sono rappresentate nelle
commissioni paritetiche che gestiscono i benefici al personale. L’ANPRI ha chiesto
una revisione dettagliata dei regolamenti per la concessione dei benefici, per
eliminare qualsiasi margine di arbitrio e rendere del tutto trasparente la procedura.
A questo proposito l’INFN ha comunicato che la commissione sussidi sta
approntando una procedura web per l’inoltro e la gestione delle domande.

2. Regolamenti. Tutte le delegazioni sindacali hanno protestato per la perdurante
mancanza di dialogo sul regolamento del personale e l’assenza di risposte sulle
modifiche proposte ai disciplinari per le cariche elettive. La delegazione INFN ha
assicurato che il regolamento del personale è in corso di revisione da parte della
Giunta e sarà successivamente presentato ai sindacati. Per quanto riguarda i
disciplinari per le cariche elettive, le proposte di modifica sono state discusse
animatamente sia in Giunta che in Direttivo, ma alla fine ha prevalso il
mantenimento della bozza iniziale.

3. Precariato. Il dott. Fortuna ha anticipato che l’Ente ha reperito le risorse per
rinnovare tutti i contratti in scadenza a luglio fino alla fine di gennaio (esclusi gli 11



ricercatori t.d. che non hanno ottenuto l’idoneità al concorso dello scorso anno,
come era stato già anticipato). Tuttavia contrariamente alle previsioni l’Ente non ha
risorse per dare nuovi contratti a tempo determinato.

4. Orario di lavoro. L’ANPRI ha chiesto la pubblicazione e la discussione del
documento sul controllo dell’orario di lavoro che è stato redatto recentemente. Il
dott. Fortuna ha confermato che il documento è quasi pronto, ma deve ultimare la
revisione in direttivo. Successivamente sarà presentato ai sindacati.

5. CUG. L’INFN ha comunicato che il nuovo Comitato Unico di Garanzia si è
insediato ed ha cominciato a lavorare. Al primo punto una revisione dei
regolamenti per gli asili nido, allo scopo di ottimizzare le risorse su scala nazionale,
tenendo conto delle diverse esigenze nelle varie sedi.

6. Trasferte estere. La recente circolare ministeriale non è ancora stata analizzata in
maniera approfondita dalla Giunta. Tuttavia appare chiaro che, sia pure
reintroducendo una forma di diaria, la nuova normativa può porre diversi problemi
di applicazione nell’Ente. L’ANPRI auspica che l’Ente non scelga soluzioni
unilaterali, ma le discuta con i sindacati, tenendo conto delle esigenze del personale
ed anche sanando tutte le situazioni sospese da un anno a questa parte.


