
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Consiglio Direttivo 

Deliberazione n. 6084 

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 27 maggio 1998; 

visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del quadriennio 1994-1997 e del biennio 1996-1997 
per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione ricompreso nell'area della 
dirigenza e relative specifiche tipologie professionali; 

visto in particolare l'articolo 4, commi da 5 a 10, del CCNL biennio 96-97 che detta norme per 
l'attribuzione ai ricercatori e tecnologi del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali 
previste dalla tabella B allegata al citato contratto; 

considerato che le norme in esame prevedono che il passaggio tra la posizione stipendiale in 
godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti 
dalla citata tabella B, sulla base dell'accertamento positivo da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto 
l'arco del periodo considerato, e che tale accertamento consiste nella verifica complessiva della 
regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati; 

rilevato, altresì, che la medesima disciplina prevede che gli enti definiscano, previa informazione 
alle OO.SS., seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui sopra, 
individuando gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate; 

esaminata la proposta della Giunta Esecutiva, ed accertato che essa è stata oggetto di 
informazione alle OO.SS. e di successivo esame congiunto in data 12 maggio 1998; 

considerato che il comma 8 del citato articolo 4 stabilisce che le verifiche sono effettuate entro e 
non oltre il 30 aprile di ciascun anno, e che il successivo comma 11, fissa norme transitorie per la 
verifica relativa all'anno 1997; 

considerato che il CCNL è entrato in vigore il 6 marzo 1998, e che, pertanto, per l'anno 1998 
non è possibile prowedere alla verifica entro il citato termine del 30 aprile; 

rilevato come la disciplina in esame non consenta l'omissione di detta verifica, fatta eccezione 
per l'anno 1997 e solo al verificarsi di determinate condizioni; 

ritenuto, pertanto, che la verifica per l'anno 1998 debba comunque essere effettuata, ancorché 
oltre il termine citato del 30 aprile; 

visto l'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 

ritenuto di dover assumere le necessarie deliberazioni sull'argomento; 

DELIBERA 

1 . Le modalità e le cadenze delle verifiche della regolarità dell'attività prestata dai ricercatori e 
tecnologi deii'INFN, ai sensi dell'articolo 4, commi da 5 a 1 O, del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del biennio 96-97 per il personale del Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione 
ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali, sono stabilite 
nell'allegato 1 alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale; 

2. Per l'anno 1998 la verifica della regolarità dell'attività prestata dai ricercatori e tecnologi è 
effettuata con le cadenze e modalità previste nell'allegato 1 per il primo semestre dell'anno 1999. 
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Allegato 1 

Modalità e cadenze delle verifiche della regolarità dell'attività prestata dai 
ricercatori e tecnologi deii'INFN, ai sensi dell'art. 4 del CCNL - area della 
dirigenza e relative specifiche tipologie professionali - secondo biennio. 

La verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata dai ricercatori e tecnologi ai fini 
del passaggio alla posizione stipendiale successiva, secondo quanto disposto dall'art. 4 del 
CCNL - area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali - secondo biennio, è 
demandata ad un apposito organismo costituito dai Direttori delle Sezioni, Laboratori Nazionali, 
Centri Nazionali e Amministrazione Centrale e presieduto da un membro della Giunta Esecutiva 
da questa designato; tale organismo è denominato "Commissione per la verifica della regolarità 
dell'attività prestata dai ricercatori e tecnologi". 

La Commissione di cui sopra si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno 
due volte l'anno: 

entro il mese di novembre per la verifica dell'attività dei ricercatori e tecnologi che maturano 
l'anzianità prevista entro il primo semestre dell'anno successivo e per quelli per i quali nella 
corrispondente riunione dell'anno precedente la verifica sia risultata negativa; 

entro il mese di aprile per la verifica dell'attività dei ricercatori e tecnologi che maturano 
l'anzianità prevista entro il secondo semestre dell'anno in corso e per quelli per i quali nella 
corrispondente riunione dell'anno precedente la verifica sia risultata negativa. 

La Commissione può riunirsi, inoltre, quando, per effetto di ricostruzioni di carriera o per 
qualunque altra causa, sia richiesta la verifica per un congruo numero di ricercatori e tecnologi 
per i quali non sia stato possibile operare detta verifica alle scadenze sopra fissate. 

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due 
terzi dei componenti. 

La Commissione può stabilire norme interne di funzionamento e designa un segretario tra 
i suoi componenti, che si awale del supporto degli uffici della Direzione del Personale 
dell'Istituto. 

La verifica di cui all'art. 4 del CCNL - area della dirigenza e relative specifiche tipologie 
professionali - secondo biennio, dell'attività dei dipendenti che rivestono la carica di Direttore di 
una struttura deii'INFN o di Direttore di una Direzione o Servizio dell'Amministrazione Centrale, è 
effettuata dalla Giunta Esecutiva, con le medesime cadenze sopra fissate. 

Entro i mesi di settembre e gennaio di ciascun anno la Direzione del Personale individua i 
ricercatori e tecnologi che maturano l'anzianità richiesta per il passaggio alla posizione 
stipendiale successiva, rispettivamente nel primo semestre dell'anno successivo e nel secondo 
dell'anno in corso; l'elenco così formato viene inviato al Presidente che, dopo aver informato la 
Giunta Esecutiva, invita i dipendenti interessati a presentare, entro trenta giorni, la prescritta 
relazione al Direttore della struttura di appartenenza; i dipendenti che rivestono la carica di 
Direttore di una struttura deii'INFN o di Direttore di una Direzione o Servizio dell'Amministrazione 
Centrale inviano la relazione al Presidente. 

l Direttori, ricevute le relazioni, le inviano alla Direzione del Personale che provvede, 
almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione della Commissione, a metterle a 
disposizione dei suoi componenti. 
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La Commissione esamina le relazioni ed effettua la verifica prescritta esprimendo il relativo 
esito positivo ovvero negativo; il verbale della riunione con i predetti esiti è trasmesso 
immediatamente al Presidente per i successivi adempimenti deliberativi della Giunta Esecutiva e 
del Consiglio Direttivo. · 

La Giunta Esecutiva esamina le relazioni dei dipendenti che rivestono la carica di Direttore 
di una Struttura o di una Direzione o Servizio dell'Amministrazione Centrale, ed effettua la 
verifica prescritta esprimendo il relativo esito positivo ovvero negativo e comunica al Consiglio 
Direttivo, con propria relazione, l'esito della verifica effettuata. 

Ove uno o più membri della Giunta Esecutiva siano dipendenti, la Giunta procede alla 
verifica dell'attività di ciascuno di essi in assenza dell'interessato. 

In caso di esito negativo della verifica, il dipendente può inviare, entro quindici giorni dalla 
notifica, al Presidente deii'INFN le proprie osservazioni; il Presidente trasmette entro novanta 
giorni dal ricevimento tali osservazioni al Consiglio Direttivo corredandole eventualmente con 
ulteriori elementi raccolti. 


