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COMUNICATO DELL’ASSEMBLEA DELLE LAVORATRICI E DEI 
LAVORATORI DELL’INDIRE 

 
Le lavoratrici e i lavoratori dell’INDIRE, riuniti in assemblea il giorno 20 Gennaio 2022, 

evidenziano il perdurare di errori, mancanze e inefficienze nella gestione del personale 

da parte dell’amministrazione. L'amministrazione continua a non voler affrontare e 

risolvere il precariato, il diffuso sotto inquadramento e l’assenza di valorizzazione e di 

possibilità di carriera del personale. 

 
PROTESTIAMO CONTRO IL PRECARIATO 

 

Siamo sconcertati e vogliamo esprimere tutta la nostra contrarietà nei confronti delle 

scelte di un’amministrazione che: 

 

- dispone delle risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione dei propri dipendenti, 

ma nel proprio piano di fabbisogno del personale sceglie di stabilizzare solamente 34 

lavoratori a fronte di più di 100 precari dell'Ente, nonostante il personale precario nel 

suo complesso sia indispensabile per il buon andamento dell’ente stesso; 

- attribuisce al personale amministrativo un profilo non coerente con le reali mansioni 

svolte e decide poi di stabilizzare ignorando l’anzianità di servizio dei lavoratori precari 

e discriminando in base al diverso profilo assegnato.  

 

La procedura di stabilizzazione scelta dall’amministrazione porterà a una situazione 

ingiusta e inaccettabile, in cui lavoratori con oltre sei anni e mezzo di precariato non 

saranno stabilizzati, mentre lavoratori con poco più di tre anni di servizio potranno avere 

un contratto a tempo indeterminato. 

Tale decisione denota la mancanza di prospettiva di un ente che si propone come 

esempio di innovazione ma che da sempre si è sostenuto attraverso il lavoro precario e 

che continua a tenere nel precariato i propri dipendenti nel settore della ricerca come 

nei numerosi e importanti programmi in affidamento.  

La chiara volontà dell’amministrazione è confermata dal fatto che non sono state 

previste ulteriori stabilizzazioni del personale all’interno del nuovo Piano Triennale delle 

Attività.  

 

In merito alla mancanza dei fondi per la copertura finanziaria per i dipendenti a tempo 

determinato, per cui è stata effettuata una proroga di solo un anno, occorre evidenziare 
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che l’amministrazione continua a prevedere lo stanziamento per il 2022 di € 1.400.000 

per incarichi di consulenza alcuni dei quali risalenti a selezioni del 2015 e 2016, 

sostanzialmente senza nessuna nuova procedura comparativa con contratti che 

vengono prorogati da 7 anni. 

 

PROTESTIAMO CONTRO LA MANCANZA DI UN PIANO DI 
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Quanto tempo deve passare ancora per avere un riconoscimento nel lavoro? 

Il CCNL, la Legge Madia e anche il PNRR prevedono la progressione di carriera dei 

dipendenti pubblici, ma l’INDIRE continua nella sua politica di gestione del personale al 

ribasso, senza aver MAI avviato alcuna procedura di VALORIZZAZIONE del Personale 

Tecnico/Amministrativo. Questo atteggiamento non può che generare malcontento da 

parte dei propri dipendenti che vivono ormai da anni con grande disagio questa 

situazione. 

Molti di noi sono stati stabilizzati, ma il contratto a tempo indeterminato non va inteso 

come una concessione ma come un diritto! 

1. La stabilità lavorativa è arrivata dopo oltre 20 anni di precariato per gran 
parte dei lavoratori INDIRE; 

2. l’assunzione a TI è arrivata grazie ad una legge dello stato che per la prima 
volta ha messo a disposizione milioni di euro, grazie alla legge Madia (ART. 
20 comma 1 e 2 D.LGS. n 75 del 2017); 

3. avere la possibilità di progettare il futuro deve essere la condizione 
inalienabile nella vita di una persona. 

Il rafforzamento dell’attività di INDIRE deve necessariamente passare attraverso la 

VALORIZZAZIONE di chi quotidianamente ha portato e porta avanti da anni 

egregiamente il proprio lavoro! 

Non è più accettabile che il personale tecnico-amministrativo non abbia mai avuto un 

avanzamento di carriera! 

Non è più accettabile il sotto inquadramento del personale di INTERI UFFICI nei quali 

gran parte di esso è assunto in qualità di collaboratore amministrativo pur svolgendo 

da sempre mansioni non appartenenti a questo profilo! 

All’INDIRE colleghi con profili diversi svolgono le stesse mansioni!  All’INDIRE all’interno 

dello stesso profilo non esiste distinzione tra chi svolge compiti diversi! 
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All’Indire colleghi con mansioni superiori sono inquadrati in livelli inferiori! Soprattutto 

negli ultimi anni in cui i lavoratori con più anni di anzianità, hanno visto entrare nell’ente 

i nuovi assunti con profili differenti e livelli più alti già dal primo giorno di servizio, senza 

giustificato motivo! 

I lavoratori esigono delle risposte!!! 

PROTESTIAMO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA 
ERASMUS+ 

Per pianificare la nuova organizzazione dell’Agenzia Erasmus+, messa in atto da aprile 

2021, l’Amministrazione si è affidata a consulenti esterni, senza coinvolgere i lavoratori 

direttamente interessati e senza tenere presente attitudini, formazione e competenze 

professionali acquisite dal personale amministrativo e tecnico in più di 20 anni di lavoro. 

Inoltre, il buon lavoro svolto in questi anni dal personale per la quasi totalità dei 

lavoratori non ha comportato nessun riconoscimento professionale né tantomeno 

avanzamenti di carriera. 

Critichiamo con decisione le nuove modalità operative e gestionali e il processo con cui 

sono state attuate. Il perdurare di questa situazione di disagio del personale sta 

intaccando la struttura dell’Agenzia Nazionale Erasmus nel suo maggior punto di forza: 

la professionalità e la competenza del personale. È necessario ricostruire un buon 

ambiente di lavoro per tutti, anche riconoscendo finalmente al personale il ruolo che 

merita: la riorganizzazione dell’Agenzia, messa in atto in un momento molto difficile 

aggravato dalla situazione pandemica e dal passaggio al nuovo Programma Erasmus+, 

appare ai lavoratori illogica e non necessaria viste le ottime performance finora 

raggiunte dalla vecchia organizzazione ed evidenziate costantemente dalla 

Commissione Europea. 

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI I DIPENDENTI DI INDIRE PROSEGUONO 
LO STATO DI AGITAZIONE 


