
Verbale Incontro Sindacati – Direzione 

2 ottobre 2018 

 

Presenti: B. Buonomo, A. Cassarà, P. Carinci A. Cecchinelli, L. Passamonti, D. Pierluigi 

Assenti: V. Ierani, G. Pisani 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30 

Comunicazioni dal Direttivo: 

Stabilizzazioni: le due delibere di luglio sono state integrate con le specifiche per la copertura del salario 
accessorio. INFN e INAF sono gli unici enti che, ad oggi, stanno procedendo con le stabilizzazioni. 

Salario Accessorio: si sono trovate una parte delle risorse necessarie, ma per far ciò non si potranno dare 
contratti a tempo determinato su FOE per il 2019, in particolare per tecnici e amministrativi. Le 
rappresentanze sindacali ritengono che questo non sia del tutto vero .                                                                                   
E’ necessario prevedere adeguamento per i passaggi di livello, ormai fermi da 10 anni e per le fasce 
stipendiali, bloccate da 7 stagioni; il budget necessario sarebbe di 1 milione e mezzo annui. 

Art. 54: i soldi disponibili sono utili a coprire solo 110 delle 370 posizioni necessarie. La proposta è 
procedere stilando una graduatoria generale, in modo da avere l’elenco di tutti gli aventi diritto e 
procedere con lo scorrimento. I sindacati sottolineano che secondo le loro stime sono disponibili 
consistenti risparmi che permetterebbero di applicare l’art. 54 a tutta la platea contemporaneamente.  

A tal proposito, le sigle sindacali sono intenzionate ad organizzare una forma di protesta che coinvolga tutti 
i dipendenti.  

Questo è l’ultimo anno dei 15 milioni concessi dal Governo Renzi, quindi per il 2019 dovremo fare a meno 
di questo introito. 

L’INFN non intende avvalersi dei Premiali per assumere personale, il Presidente propone di impiegare una 
dotazione proveniente dal turnover, utilizzando come unità di misura il punto organico pari al costo medio 
di un Dirigente di Ricerca; naturalmente i costi medi delle altre professioni saranno calcolati in proporzione. 
Si perde il turnover del 2018 oltre a quello del 2017. 

E’ necessario prevedere un adeguamento delle indennità di responsabilità tra AC INFN e le altre sedi, come 
anche della creazione di un Ufficio RUP a livello centrale. 

I Presidenti degli Enti di Ricerca invieranno una proposta unitaria al Ministro per la Pubblica 
Amministrazione riguardante la revisione delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, ovvero la 
richiesta di utilizzare come parametri la valutazione dei titoli e la successiva prova orale. 

Per le Rappresentanze Sindacali la formazione da preposto dovrebbe essere obbligatoria anche per i 
Responsabili di preventivo in quanto responsabili di laboratorio. 



Nasce Scienza Insieme, un progetto che unisce l’INFN, i principali Enti di Ricerca e alcune Università nella 
realizzazione e promozione delle iniziative di divulgazione scientifica. Uno dei prossimi eventi la Notte della 
Ricerca. 

Secondo il nuovo regolamento Missioni, sarà possibile richiedere il regime forfettario per una trasferta 
anche una volta terminata la missione, senza l’autorizzazione preventiva come in passato. 

Incremento del livello di sicurezza dei LNF: saranno rafforzati i controlli, in particolare a livello perimetrale e 
nella videosorveglianza interna degli edifici principali. 

L’8 ottobre si terrà il Consiglio di Laboratorio aperto durante il quale il Direttore esporrà la relazione del suo 
terzo anno di mandato. 

L’incontro termina alle 16.30. 

 


