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Cari amici, 
si è tenuto oggi un incontro con l'amministrazione nel quale si è discusso dei seguenti punti: 

• completamento delle procedure di stabilizzazione; 
• progressioni di carriera per il personale inquadrato nei Profili di Ricercatore e 

Tecnologo (art. 15 del ccnl del 7.4.2006); 
• ipotesi di Accordo dei criteri per la concessione di sussidi; 
• costituzione dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio del Personale 

dei Livelli ricompresi tra il Quarto e l'Ottavo per gli anni 2018 e 2019; 

Per quanto concerne le procedure di stabilizzazione del personale precario abbiamo 
chiesto di utilizzare quanto stanziato dal recente decreto di riparto di maggio u.s 
(1.680.000 di €) e quanto previsto dal vecchio decreto ministeriale n. 802 del 2020 (circa 
3.000.000 di €) a completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario 
previsto nell'atto interno. 
 
A tale scopo abbiamo sostenuto anche la possibilità di procedere allo scorrimento delle 
graduatorie attualmente vigenti, e a tale scopo l'INAF, su richiesta dei Sindacati, fornirà i 
numeri precisi sul personale ancora effettivamente presente nelle varie graduatorie. 
 
Per quanto riguarda le progressioni professionale dei ricercatori/tecnologi ( art. 
15), entro la fine di settembre saremo convocati per discutere sulla distribuzione delle 
posizioni quando si sarà concluso il periodo concesso agli Astronomi per l'opzione e si 
potranno quindi avere numeri certi sugli aventi diritto alla procedura. 
 
 
Esprimiamo soddisfazione per l'applicazione di tale istituto contrattuale per il quale 
l'amministrazione si è resa disponibile a dedicare anche ulteriori risorse che potrebbero in 
seguito rendersi disponibili. 
Purtroppo non parliamo di molte posizioni, ma numeri più certi saranno resi noti durante la 
riunione di settembre. 
Per quanto concerne le progressioni di livello del personale dei livelli IV-VIII, il collegio 
dei revisori non permette ancora di quantificare il fondo art. 90, la cui costituzione risulta 
indispensabile per avviare le procedure. 
Abbiamo appurato anche che l'ente ha un risparmio di 500.000 € derivante dai buoni 
pasto non erogati nel 2020, soldi  che potrebbero essere ripartiti al personale ma sempre 
a valle della definizione del contratto integrativo 2021. 
Anche su questo argomento ci siamo aggiornati a settembre. 
Da ultimo, in merito ai sussidi il collegio dei revisori ha sollevato alcune obiezioni circa 
l'utilizzo dei residui. 
Di concerto con le OO.SS l'amministrazione ha comunque avviato l'iter di approvazione, 
presso i ministeri competenti, dell'ipotesi di Accordo relativa alla definizione dei criteri per la 
concessione di sussidi e per il conferimento di borse di studio al personale. 
Su tutti i temi trattati vi aggiorneremo sulle future evoluzioni. 
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