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COMUNICATO 
Il giorno 27 settembre 2022, a seguito di una richiesta inviata dai sindacati confederali, si è 

svolto un incontro tra OO.SS. e delegazione CREA (Presidente, Direttore generale e dirigenti 

degli uffici del Personale e del Reclutamento e relazioni sindacali), con il seguente ordine del 

giorno: 

- Stato della procedura di Stabilizzazione (art. 20 d.lgs. 75/2017);  

- Avviso relativo ai Sussidi al personale – 2021;  

- Stato di avanzamento delle Commissioni per OT;  

- Bando per le progressioni economiche art. 54 e art. 90;  

- Informazioni relative alle attuali e prossime selezioni art. 15 per Ricercatori e Tecnologi; 

- Stato di attuazione del Piano della formazione per il 2021 e consuntivo del relativo fondo;  

- Aggiornamento sulla situazione Sedi.  

In relazione al primo punto, il Direttore generale ha informato che nei prossimi 10 giorni l’avviso 

sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione e ha confermato che sarà stilata una 

graduatoria per anzianità, senza distinzione di profili, per 20 posti. La FIR CISL ha ribadito che, 

in base a quanto previsto dal fabbisogno in termini di risorse finanziarie (calcolate su 20 posti di 

III livello) dovranno essere previsti degli scorrimenti fino ad esaurimento delle risorse 2022 e 

che vanno previste dal piano del fabbisogno dal 2023 risorse adeguate affinché tutti gli aventi i 

requisiti siano stabilizzati.  

Con riferimento ai Sussidi 2021, su cui si ha ritardo di diversi mesi rispetto agli anni precedenti, 

l’Amministrazione confida che l’avviso esca entro 15 giorni e che si sta cercando di creare i 

maggiori automatismi possibili per abbreviare i tempi per la domanda e per la commissione.  

In merito ai concorsi per operatore tecnico, l’Amministrazione ha informato che le Commissioni 

sono tutte insediate e che gli scritti dovrebbero tenersi nel mese di ottobre.  

Le Commissioni che stanno operando per l’art. 15 progressioni di carriera per ricercatori e 

tecnologi hanno una previsione di chiusura, data dall’Amministrazione nelle lettere di incarico ai 

commissari, al 15 ottobre. Sono previsti ritardi in diverse situazioni, laddove in particolare c’è 

stata la defezione di alcuni componenti esterni, in alcuni casi si teme possano slittare i lavori al 

2023. La FIR CISL ritiene che tali situazioni siano assolutamente da evitare, perché creerebbero 

una forte e non giustificabile discriminazione tra i dipendenti, alcuni dei quali potrebbero trovarsi 

con un anno in meno di anzianità nel livello e senza un anno di arretrati (la progressione scatta 

nell’anno di chiusura della procedura). La FIR CISL si auspica che chi ha accettato l’incarico, in 

particolare gli esterni, mostri un adeguato senso del dovere e rispetto nei confronti dei 

dipendenti, garantendo la chiusura dei lavori nei tempi previsti. Inoltre, si è ribadito quanto già 

detto in passato circa l’inutilità e inopportunità di affidarsi a commissari esterni per procedure 

interne, così come si è preso atto che la scelta della procedura in Demetra non sta dando i frutti 

sperati. Le problematiche già emerse a marzo-aprile, sommate a questi possibili ritardi delle 

commissioni temiamo che non farà che aumentare, anziché ridurre, le controversie legali e la 
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conflittualità tra dipendenti ed Ente. A questo proposito, la FIR CISL ha anche chiesto 

delucidazioni in merito al bando art. 15 previsto per il 2023, volto a riequilibrare le posizioni 

messe a concorso nel 2022, che in 5 centri risultano inferiori a quelle attribuibili 

proporzionalmente al personale presente nel livello, come richiesto dall’art. 15 del CCNL (centri 

AA, CI, DC, PB e ZA). Risulta che il Consiglio di amministrazione avesse già ad aprile deciso in 

tal senso e si era parlato di uno stanziamento di 500.000 euro. Il Direttore generale ha affermato 

di attendere decisioni del CdA in tal senso. Premesso che sono state chieste alla delegazione 

informazioni precise in merito a quanto deliberato (la delibera non è disponibile sul sito) e a cosa 

osta a procedere, tutte le OOSS hanno chiesto una verifica e una risposta chiara sulla possibilità 

di ampliare le posizioni messe a concorso nel 2022, senza ripetere la procedura, analogamente 

a quanto fatto per l’art. 54.  

In relazione al bando art. 54, che va espletato entro il 2022, il Direttore generale ha informato 

che dovrebbe uscire entro 10 giorni. La scheda di valutazione si mantiene stabile rispetto agli 

anni precedenti, ad eccezione del punto 1.3 sull’anzianità a TD che dovrebbe convergere nel 

punto 1.1 Anzianità di profilo. Su questa scelta, le OO.SS. si sono riservate di fare proposte 

alternative per valorizzare l’anzianità a TD se di profilo o di livello. 

Lo stato a consuntivo del Piano per la Formazione 2021 riporta una spesa di circa 54.000 euro 

rispetto ai 158.000 previsti, nettamente inferiore. Come da accordo siglato, la FIR CISL ha 

ribadito che i residui non possono assolutamente risultare come economie dell’Ente e riallocati 

su altri capitoli di bilancio, ma va applicato un meccanismo che consenta comunque l’uso dei 

residui per la formazione del personale, analizzando i punti deboli del piano e le richieste 

pervenute dai dipendenti e agendo sull’incentivazione della formazione, soprattutto esterna e 

individuale (più attrattiva). 

Infine, in merito alle sedi, la FIR CISL ha portato all’attenzione la situazione di Pontecagnano. Il 

Direttore generale ha informato che saranno messe in atto alcuni primi interventi per risolvere 

la problematica del riscaldamento, mentre il progetto di ristrutturazione complessiva della sede 

al momento è oggetto di discussione in quanto è stato osteggiato dal “rappresentante dei 

lavoratori” della sede stessa che ritiene si debba abbandonare la sede in favore di quella di 

Battipaglia. 

Per il centro PB, i lavori nella sede romana di via Bertero dovrebbero avviarsi la prossima. Per 

la sede di Palermo, si è proseguito con gli atti di trasferimento della proprietà. 

Tra le varie ed eventuali, si è chiesto di inviare una Nota al personale richiamando la possibilità 

di estensione del lavoro agile per i lavoratori fragili e con figli under 14, come da DDL Aiuti-bis 

appena approvato e di verificare, inoltre, sotto gli aspetti normativi la possibilità di attivazione 

dei ristori covid per economie di spesa anche per il 2021. 

La delegazione FSUR CISL resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

Il Segretario nazionale 
   Stefania Luzzi Conti 

 
Roma, 28 settembre 2022 
Prot. 094 
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