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Roma,09 novembre 2011 
 
 

Comunicato al Personale INFN 
 
 
 

In data 8/11/2011 si è tenuto l’incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. FIR-
CISL, FLC-CGIL ed ANPRI  per discutere il seguente ordine del giorno:  

 
• Documento relativo all’analisi per il sistema di rilevazione delle presenze 

INFN; 
• Utilizzo del fondo per il salario accessorio 2011; 
• Situazione del personale a tempo determinato; 
• varie ed eventuali. 

 
Prima dell’incontro il Prof. Fernando Ferroni  in qualità di nuovo Presidente ha 

ricevuto le delegazioni per un saluto e per dare la massima disponibilità propria e 
dell’INFN ad ogni confronto e collaborazione con le Organizzazioni Sindacali   

 
Le Delegazioni Sindacali presenti hanno concordato con la Delegazione dell’INFN 

un cambio dell’o.d.g. allo scopo di discutere come primo punto la questione del precariato.  
 

SITUAZIONE DEL PRECARIATO 
 
 La Delegazione dell’Ente ha comunicato che sta elaborando un documento da 

presentare alle OO.SS., concordato  con i Direttori delle strutture, che fotografa la 
situazione al 1 ottobre 2011del Personale con contratto a tempo determinato in servizio 
presso l’INFN, le disponibilità di inserimento nei tur over per gli anni 2009/2013, le 
necessità di personale nelle varie strutture e nei progetti dove l’ENTE è impegnato ed i 
fondi a disposizione.  

La FIR CISL auspica la massima disponibilità delle parti per trovare una soluzione 
per tutto il personale a tempo determinato vista l’impossibilità dell’INFN a poter bandire il 
100% del tun over per gli anni 2010/2013. 

 
REGOLAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO E SISTEMA DI RILE VAMENTO 

DELLE PRESENZE 
 
E’ stato presentato dall’Ente un lavoro riguardante le regole comuni per tutte le 

strutture in riferimento al rilevamento dell’orario di lavoro. 
Le OO.SS. si sono impegnate a far pervenire alla Delegazione eventuali 

osservazioni, ed hanno richiesto l’elenco delle strutture ove in via sperimentale o definitiva 
si stia usando questo nuovo protocollo per poter raccogliere dai colleghi coinvolti eventuali 
suggerimenti utili al confronto con l’Ente.  
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SALARIO ACCESSORIO 2011 
 

E’ stato consegnato ed illustrato alle OO.SS. da parte della delegazione dell’Ente lo 
schema utilizzato per la costituzione del fondo per il salario accessorio 2011, che dopo la 
decurtazione dei tagli previsti dalle numerose normative, ammonta a circa 7.998.000,00 €. 
La richiesta espressa dalla FIR CISL alla delegazione è stata quella di verificare la 
possibilità - in considerazione dei rilievi fatti per il contratto 2010 dalla Funzione Pubblica e 
dal Ministero delle Finanze per i fondi accantonati per le progressioni economiche che 
dovevano avere carattere di “Certezza e Stabilità” - di considerare le risorse destinate 
all’applicazione dell’articolo 53 come incomprimibili e quindi non soggette al taglio del 
10%; si è inoltre osservato che essendo ormai novembre e quindi gran parte del fondo del 
salario accessorio è stato già impegnato, sarà difficile poterlo comprimere e nel tempo 
stesso poter espletare le normali esigenze di funzionamento dell’INFN. 
Si è quindi iniziato a discutere sull’incremento del fondo con le risorse provenienti dall’ art. 
19 CNL 2002-2005 “Utilizzo di Parte delle Risorse Erogate da Soggetti Privati”. 
La Delegazione dell’Ente fornirà una proposta nella riunione del 17/11/2011 dopo aver 
effettuato ulteriori verifiche.  

 
VARIE ED EVENTUALI 

 
Le Parti hanno iniziato il confronto per trovare, alla luce delle nuove normative 

riguardanti il Pubblico Impiego per gli anni 2011/2013, le procedure per bandire l’Art. 54     
“ Progressioni di livello per il personale IV-VIII” per l’anno 2011.  
 
 

p. La Delegazione FIR CISL 
Giuseppe Carinci 

 


