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Comunicato incontro 22 Aprile 2022

1) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2022

   2) Disciplinare concorsi personale Ricercatore e Tecnologo

   3) Informativa piano triennale 2022-24

   4) VV.EE. :

o Situazione bando art.53 2022

o Richiesta Proroga termine presentazione domande Telelavoro

o Prevalenza lavoro in presenza  e Lavoro Agile, chiarimenti computo ferie e permessi

o Permessi Rsu/Sindacali e relative timbrature

Sistema di misurazione e valutazione della performance 2022

La FIR ha sempre sottolineato l’inadeguatezza di questo sistema, che non combacia con le esigenze e la

struttura tipica degli EPR, per organizzazione gerarchica e per obiettivi.

La valutazione del personale I-III non comporta alcun effetto economico, nè di alcun altro tipo. A nostro

avviso questo sembra essere un tentativo per far credere a chi invece viene realmente valutato (Tecnici ed

Amministrativi), che ci sia un’equità di trattamento. Appare in questo modo per lo più, un inutile

adempimento a cui dover dare seguito.

Abbiamo chiesto di eliminare la definizione di “Valutazione negativa”, perchè non crediamo che sia lo

strumento adeguato per risolvere specifiche problematiche. Abbiamo inoltre sottolineato la necessità di

ridimensionare il peso dei comportamenti organizzativi che, a nostro avviso, incidono troppo sulla

valutazione e dipendono da fattori che non rispondono a criteri di oggettività e misurabilità.

Gli effetti economici comunque saranno di poca sostanza.

Disciplinare concorsi personale Ricercatore e Tecnologo

Le proposte di modifica dell’INFN riguardano la riduzione dei requisiti di accesso per i Tempi Determinati

rispetto ai Tempi Indeterminati.

Sebbene questo possa portare ad una maggiore possibilità di accesso dall’esterno, non crediamo sia equo,

soprattutto se contestualizzata nella mancata volontà dell’INFN di riconoscere anzianità ai Precari esclusi

dai concorsi “comma 2” e nella resistenza  alle stabilizzazioni.
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Ricordiamo che le “Modalità di Accesso” al Profilo sono determinate dal DPR 171 1991, senza distinzione

fra TD e TI.

Informativa piano triennale 2022-24

La Dirigenza dell’ente ha deciso di assumere 5 CTER TD IV livello, sebbene sia ammesso il margine di

assunzioni apicali nella misura dell’ 1%, riteniamo che tali assunzioni debbano essere motivate da esigenze

straordinarie, sulle quali vigileremo.

Chiederemo che prima dell’emissione di questi bandi si facciano delle ricognizioni interne.

Abbiamo contestato l'assenza, fino al 2024 incluso, di progressioni di livello art. 54. Purtroppo la

formulazione del testo dell'art 90 che determina il fondo, non ci viene in aiuto e necessita di

un’interpretazione che permetta di superare il problema.

La FIR CISL si impegna a formulare proposte in questo senso.

Situazione bando art.53 2022

La delegazione dell’Ente ci ha riportato che nel Direttivo di Maggio sarà approvato il bando art. 53 per le

progressioni economiche del personale IV-VIII che coprirà tutte le posizioni degli esclusi nella precedente

tornata.

Termine presentazione domande Telelavoro

A seguito di nostra esplicita richiesta, l’INFN ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle

domande e a breve uscirà la Cicolare con la nuova data.

Calcolo Ferie e permessi con Lavoro Agile

La Fir Cisl ormai da mesi chiede alla Dirigenza di chiarire come si  inserisca il computo di ferie e permessi

nel calcolo del Lavoro Agile (51/49%). l’INFN ha cercato risposte senza trovare un’ indicazione certa.

La FIR CISL crede che il Lavoro Agile sia lavoro paritario al lavoro in presenza. Di conseguenza le

giornate di ferie dovrebbero essere fruite indistintamente in L.A. o in presenza, senza distinzioni di sorta o

proporzioni prestabilite, al pari dell’ “Attività Fuori Sede” per il personale I-III.
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Come Fir ci impegnamo a lavorare su una formula che possa rendere omogeneo il computo per ogni sede,

considerato che ad oggi ogni Direzione interpreta l’argomento a modo suo, creando iniquità.

Permessi Rsu e relative timbrature

L’INFN  ha richiesto l’utilizzo dei permessi sindacali/RSU. La FIR CISL ritiene che si debba stabilire un

protocollo con le OO.SS. che chiarisca in quali occasioni debbano essere utilizzati, per dare uniformità di

comportamento in tutte le sedi INFN e per non portare a saturazione in tempi rapidi il monte ore

assegnato.

p. La Delegazione FIR CISL
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