
 

 
 

    

                 Segreteria nazionale 

 

 

 

 

FIR CISL affiliata Federazione CISL Scuola Università Ricerca 
Via Merulana, 198 - 00185 Roma  - Tel. 06.77265400  - Fax 06.70452806 - E-mail: cisl.ricerca@mclink.it  - Web: www.fircisl.it 

COMUNICATO 

INCONTRO CREA 5 agosto 2021 

 

Il giorno 5 agosto si sono svolti due incontri in videoconferenza su TEAMS tra le OO.SS. e la delegazione 

dell’Amministrazione (Presidente, Direttore generale, dirigenti dell’ufficio del personale e dell’ufficio 

reclutamento e relazioni sindacali), con i seguenti ordini del giorno: 

1. Sottoscrizione della Ipotesi di Contratto integrativo collettivo per il finanziamento di trattamenti economici 

accessori del personale della Dirigenza con risorse derivate da buoni pasto non erogati, ai sensi dell’art. 1 

comma 870 della legge n. 178/2020 

2. Sottoscrizione della Ipotesi di Contratto integrativo collettivo per il finanziamento di trattamenti economici 

accessori del personale dei livelli I-III e IV-VIII con risorse derivate da buoni pasto non erogati, ai sensi dell’art. 

1 comma 870 della legge n. 178/2020  

Le Ipotesi di contratto che si sarebbero dovute sottoscrivere rappresentano il risultato di un lungo percorso 

avviatosi a inizio anno con la richiesta da parte della CISL (nota del 20 gennaio 2021) di applicazione della 

norma emergenziale che consente il riutilizzo dei risparmi dovuti alla non erogazione dei buoni pasto in 

regime di smart working, da poter allocare sul trattamento accessorio del personale e/o come welfare 

integrativo. 

Nel corso dell’incontro del 9 marzo scorso tra l’Amministrazione le OO.SS., il Direttore generale ha informato 

che l’Amministrazione avrebbe accolto la richiesta CISL, allocando nel bilancio 2020 un fondo di € 500.000 

come quota parte degli 860.000 euro calcolati come risparmio e che tale allocazione sarebbe stata sottoposta 

alla certificazione dei Revisori dei conti così da poterli ridistribuire al personale (comunicato CISL del 9 marzo 

2021). In merito a tale cifra (500.000 euro) non vi è stata alcuna discussione né rimostranza da parte 

sindacale; per quanto riguarda la CISL abbiamo sempre ritenuto prioritario attivare il fondo integrativo a 

favore del personale in tempi rapidi, evitando bocciature da parte di MEF e Funzione Pubblica. 

Nel corso dell’incontro dello scorso 5 luglio, l’Amministrazione ha comunicato che era giunta la certificazione 

del fondo integrativo da parte dei revisori dei conti (posta nel bilancio 2020) e ha proposto una ipotesi di 

accordo sui criteri di distribuzione basati sulla performance. La CISL in quella occasione nell’esprimere 

apprezzamento per il fatto che la propria richiesta aveva generato il fondo, ha tuttavia manifestato la propria 

contrarietà sul criterio di ripartizione proposto, ritenendo, invece, più opportuno usare i fondi come welfare 

integrativo (previsto dalla norma) e con un criterio di ripartizione basato sul numero di giorni di smart working 

effettuati (comunicato CISL del 5 luglio 2021). Su questo punto, il Direttore generale ha riferito che 

l’Amministrazione era “neutra” e disposta ad accogliere una proposta condivisa dalle OO.SS.. 

I sindacati confederali nei giorni seguenti hanno subito fissato un tavolo tecnico da cui è scaturita una 

proposta unitaria inviata alla Amministrazione il 13 luglio. La proposta prevedeva una quota fissa distribuita 
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a tutto il Personale (pari al 40% del risparmio equivalente ad € 200.000) e una quota variabile in rapporto alle 

giornate individuali prestate in smart-working (pari al 60% e corrispondente ai restanti € 300.000). 

Il 2 agosto si è tenuto un nuovo incontro sull’argomento con l’Amministrazione nel corso del quale si è 

discussa la nuova ipotesi presentata dall’Amministrazione che di fatto non teneva conto totalmente di quella 

delle OO.SS.; infatti, tale Ipotesi riportava ancora una volta come criterio la performance. Il Direttore generale 

ha evidenziato che, a suo modo di vedere, la proposta dall’Amministrazione era in linea con quanto indicato 

da Funzione Pubblica, mentre la proposta delle OO.SS. basata sull’erogazione come benefici avrebbe potuto 

subire rilievi dagli organi vigilanti con conseguente allungamento dei tempi di erogazione al personale. 

Come CISL abbiamo allora fatto presente quanto siglato all’ISTAT, unico altro ente di ricerca che ad oggi ha 

affrontato la questione (accordo firmato da tutte le OO.SS. il 29 luglio scorso), che ha seguito la linea 

dell’erogazione come benefici, prevedendo una quota in 3 fasce di raggruppamento di giornate di smart 

working. Unitariamente si è, quindi, convenuto di seguire questa via, anche perché la performance 

sicuramente non può applicarsi ai profili I-III (comunicato CISL del 2 agosto 2021).  

A seguito, quindi, di una ulteriore revisione della proposta di Ipotesi di accordo condivisa dalla maggioranza 

delle OO.SS., si è tenuta in data odierna (5 agosto) la riunione in cui si sarebbe dovuto unicamente dare 

seguito alla sottoscrizione delle due Ipotesi (una per i Dirigenti e una per i livelli I-III e IV – VIII). 

L’Amministrazione aveva, infatti, accolto le proposte di modifiche condivise tra le OO.SS., che prevedevano 

la distribuzione dei risparmi tenendo conto del numero di giornate di lavoro agile effettuate dal dipendente 

in tre fasce (da 0 a 50 giorni di lavoro agile, da 51 a 120 giorni e da 121 a 200 giorni). 

Ponendoci come obiettivo la più veloce ed efficace firma delle Ipotesi di accordo per favorire il personale, la 

CISL, verificato che il calcolo era solo per i tempi indeterminati, si è detta disponibile a firmarle chiedendo di 

inserire anche i tempi determinati a cui deve essere garantito lo stesso trattamento economico del personale 

di ruolo (tale revisione è stata accolta dall’Amministrazione); non saranno ovviamente intaccati gli importi di 

quelli di ruolo in quanto per i TD gli importi saranno a valere sui relativi progetti di riferimento. 

L’amministrazione accoglieva anche la richiesta dell’erogazione a tassazione separata prevista dalla norma. 

Tutto ciò premesso, per comunicarvi che purtroppo altre sigle sindacali, dopo mesi di riunioni e proposte 

condivise inviate spesso unitariamente e dopo aver ottenuto quanto richiesto, non si sono più rese disponibili 

a sottoscrivere tali accordi, mettendo in discussione solo ora la costituzione del fondo (mai contestato prima, 

come riportato nelle note unitarie e ormai accertato in bilancio 2020) o i criteri di distribuzione. 

Non si sono, quindi, sottoscritte le due Ipotesi di Contratto integrativo collettivo per il finanziamento di 

trattamenti economici accessori del personale (sia dirigenti che I-VIII liv.) e tutto è rimandato a settembre!  

Nel ribadire ovviamente il diritto di ogni parte al tavolo di rappresentare le proprie proposte, riteniamo che 

ciò debba avvenire nei momenti opportuni e cercando, nel limite del possibile, di mantenere una stessa linea; 

non si comprende, infatti, il senso del cambiare completamente idea da una riunione all’altra a seconda di 

chi partecipa, anche perché in questi casi è bene chiarire che a rimetterci è purtroppo tutto il personale! 

AUGURIAMO A TUTTO IL PERSONALE BUONE FERIE 

        La delegazione CISL FSUR CREA 
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