
Verbale Incontro Sindacati – Direzione 

4 dicembre 2018 

 

Presenti: P. Carinci, A. Cassarà, A. Cecchinelli 

Assenti: B. Buonomo, V. Ierani, L. Passamonti, D. Pierluigi, G. Pisani 

 

L’incontro inizia alle ore 14.30 

Dal Direttivo: 

Concorsi per Ricercatore: il concorso da teorico è stato annullato e a dicembre si deciderà se ci sono i 
presupposti per bandirlo nuovamente, mentre per gli sperimentali si va avanti e sono attivi due concorsi, 
uno da 27 posizioni e l’altro da 9; con l’inizio del nuovo si saprà cosa succederà. 

Turnover: la giunta propone di lasciare a Laboratori e Sezioni la libertà di gestire le posizioni per tecnologi, 
tecnici e amministrativi, mentre per i ricercatori resterebbe in un budget centralizzato.  

Salario Accessorio 2016: è stata firmata la delibera; secondo le RSU/OO.SS. ci sarebbe stato un taglio di 
160.000 €, dato dai risparmi dovuti ai pensionamenti e dal blocco degli anni 2011-2014, durante i quali non 
sono state bandite posizioni dell’art. 54. Il gol sarebbe togliere il salario accessorio dal contratto. 

Nel prossimo Piano Triennale sono previsti 300 posti per l’art. 54 nell’anno 2019; per il futuro, si potrà 
quindi andare avanti solo considerando il numero di pensionamenti. 

Secondo le RSU/OO.SS. gli aventi diritto a oggi sono circa 500, l’ideale sarebbe partire con il budget utile a 
coprire tutte le posizioni (ovvero 1.800.000 €), da poter utilizzare anche in momenti diversi e successivi. 

A seguire partirà la richiesta per l’art. 53, che ha un costo di circa 1.000 € annui a persona. 

Telelavoro: le 12 domande presentate sono state considerate tutte ragionevoli e il Direttore ha deciso di 
inviarle in toto. Si resta in attesa della graduatoria nazionale. 

Il Direttore comunica alle RSU/OO.SS. le date di chiusura dei LNF per il 2019: dal 5 al 16 agosto e dal 23 al 
31 dicembre. 

La signora Francesca Tibaldi passa dal Servizio di Amministrazione al Servizio Affari Generali. 

L’incontro termina alle 16.00.  


