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COMUNICATO AL PERSONALE INFN 
 

 In data 15 giugno 2011 si è tenuto l'incontro tra la delegazione INFN  e le OO.SS 
con il seguente O.d.G.: 
 

• Sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo in tema di “ Utilizzazione del 
fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 2009 e 2010 per il 
Personale Tecnico Amministrativo.  

• Benefici assistenziali per i dipendenti; 
• Norme per l’individuazione dei componenti delle Commissioni per l’erogazione dei 

benefici al personale;  
• Varie ed eventuali. 

 
Sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo in tema di “ Utilizzazione 
del fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 2009 e 2010 

per il personale dei livelli IV-VIII 
 

 Sono state sottoscritte da parte di FIR CISL e dalla FLC CGIL le ipotesi di CCNI 
riferite agli anni 2009 e 2010. Con le intese raggiunte viene consolidata l’indennità di Ente 
Mensile, con un incremento di € 289.000,00 con decorrenza 1 gennaio 2009. 
Inoltre, viene confermato lo stanziamento necessario per completare l’applicazione 
dell’articolo 53 ( progressioni economiche) con decorrenza 1 gennaio 2010. 
Le nuove indennità di responsabilità verranno remunerate con risorse aggiuntive. 
A questa intesa vanno assommati i risultati precedentemente raggiunti quali 
l’anticipazione della fascia stipendiale per il personale Ricercatore e Tecnologo e l’aumento 
del buono pasto per tutto il personale che è stato portato a € 10,00. 
Per quanto attiene il Fondo per la produttività, il cosiddetto fondino, che nel 2010 
ammonta a non più di € 25.000,00  avendo spostato gran parte dello stesso fondo 
sull’indennità mensile al fine di consolidare ed incrementare gli importi. 
Il fondino verrà ripartito a seguito della valutazione delle Strutture e non dei singoli. 
Le intese raggiunte consentono tra l’altro di consolidare ed incrementare il fondo dell’anno 
2010 che sarà di riferimento per gli anni 2011-2013. 
Anche per questo giudichiamo complessivamente buone le intese raggiunte. Terremo il 
Personale informato sull’evoluzione della situazione.     
 

 
Benefici assistenziali per i dipendenti 

 
 Risorse 

E’ stato presentato alle OO.SS il bilancio preventivo per il 2011 delle spese del 
personale  pari a 130.427Keuro  su tale base viene calcolato l’importo da destinare aii 
benefici assistenziali per il personale pari   1% così ripartito: 
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Asili nido 140 

Sussidi al personale 200 

Borse di studio figli dipendenti 100 

Contributo assistenza sanitaria dipendenti 750 

Attività sociali,culturali,ricreativi 32 

Prestiti ai dipendenti 76 

 

 Asili Nido 

Si inizierà  in tempi brevi ad individuare criteri e risorse  per la regolamentazione su 
piano nazionale per gli asili nido. 

   

 Mutui 

La Delegazione dell’Ente ha comunicato alle OO.SS. che la Direzione Affari 
Amministrativi ha formalmente richiesto alla Banca che ha la tesoreria dell’Ente, una 
proposta di mutui a condizioni di maggior favore per i dipendenti INFN, mentre da parte 
della Direzione Affari Generali sono stati contattati alcuni Istituti di Credito per ricevere 
proposte di condizioni favorevoli per mutui ai dipendenti. Apprendiamo la notizia con 
favore, anche se dobbiamo chiederci come mai ci sia voluto più di un anno per dare avvio 
a questa iniziativa. Ricevute le indicazione dagli Istituti di Credito si procederà alla 
definizione del nuovo regolamento mutui. 

 

Norme per l’individuazione dei componenti delle Commissioni per 
l’erogazione dei benefici al personale 

Riteniamo, contrariamente a quanto richiesto da altre componenti del tavolo, che 
sia assolutamente necessaria la presenza nelle commissioni di personale designato dalle 
OO.SS, si è data la nostra piena disponibilità a rimettere mano ai regolamenti per 
l’erogazione dei benefici al personale, per applicare eventuali miglioramenti.  

 
Varie ed eventuali 

 
Personale con Contratto a Tempo Determinato in scadenza 

L’Ente ha confermato la propria disponibilità a prorogare tutti i contratti in scadenza 
fino al 1 febbraio 2012, le OO.SS. ribadiscono di essere ancore in attesa di un incontro con 
il Presidente, per la definizione di programmi concordati per il personale a tempo 
determinato nell’INFN,  anche alla luce delle nuovi programmi scientifici dell’Ente. 

 
Regolamenti e missioni estere 

Le OO.SS. sono tornate a chiedere il confronto preventivo in merito alla definizione 
del regolamento del personale.  

Inoltre, appreso dell’emanazione di una circolare ministeriale per il trattamento 
delle missioni all’estero è stato chiesto di attivare il confronto prima che L’INFN assuma 
decisioni in merito all’attuazione della stessa 

 

       p. La Delegazione FIR CISL 
        Giuseppe Carinci 


