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Comunicato incontro 23/09/2022 

Il giorno 23 u.s. si è tenuto un incontro di trattativa i cui punti rilevanti riassumiamo di seguito: 

 

Firma Ipotesi di CCNI Salario accessorio personale IV-VIII annualità 2019-2020 

 

Le OO.SS. hanno firmato l’ipotesi di nuovo impianto S.A. che prevede un incremento dell’Indennità di Ente 

mensile di circa 450€/anno medi, una revisione delle Indennità di Responsabilità e i fondi per l’avvio di una 

nuova procedura Art.54 oltre a mettere in distribuzione le somme residue che per gli anni in questione risultano 

abbastanza consistenti. 

 

Discussione Salario Accessorio I-III anno 2018 - 2019 – 2020 

 

Sulla scia del CCNI 2017, l’’impianto per gli anni a seguire è quasi pronto per la firma, si sta lavorando per 

liberare risorse ed ampliare la quota di fondi da distribuire al personale tramite l’IOS, operazione che porta a 

colmare il gap dell’Indennità Oneri Specifici con quella di altri EPR. 

La CISL è pronta a dar seguito alla firma, tenendo sempre a mente che l’interesse da perseguire è quello del 

Personale, quindi sarà molto attenta nella valutazione dell’impianto proposto. 

 

Graduatoria Telelavoro 

È stata presentata la Graduatoria e dai 40 posti a disposizione si è riusciti a passare a 48, comprendendo tutti 

coloro che hanno delle difficoltà di salute , la FIR CISL si auspicava che il Telelavoro fosse esteso a tutti i 78 

richiedenti, ma la Delegazione di Ente è stata ferma su questa posizione e come FIR CISL abbiamo chiesto 

che si desse priorità agli esclusi nell’accesso al Lavoro Agile. 

La FIR CISL ritiene che la distribuzione a pioggia del singolo giorno a settimana di Lavoro Agile, voluta da 

qualche Direttore, che non tenga conto dell’accordo e del caso specifico, non consenta una organizzazione 

del lavoro dinamica, efficiente e soprattutto rispettosa delle esigenze del Lavoratore. 

Crediamo come FIR CISL che la figura professionale del Direttore debba saper conciliare le esigenze personali 

dei lavoratori a quelle delle unità produttive, adeguandole ad una visione del rapporto di lavoro più moderna. 

 



 
             Federazione Innovazione e Ricerca  

 
 

 
 

Via Merulana, 198 - 00185 Roma  - Telefoni (06) 704.528.03-4-5 -Fax (06) 704.528.06 
E-mail: cisl.ricerca@mclink.it  - Web: www.fircisl.it 

Fondo art. 54 

 

In un confronto informale con il MEF-FP, l’INFN ha ottenuto una interpretazione più attinente alla realtà 

dell’ente sulla costituzione del fondo Art90 per i passaggi di livello Art54, questo darebbe l’opportunità di 

bandire un nuovo concorso per i passaggi di livello con una consistenza che sia adeguata alla platea degli 

aventi diritto. 

 

VV.EE. 

Si è parlato del PTA e della previsione assunzionale congiuntamente alla questione precariato che ormai 

sembra esser destinato a risolvere le proprie questioni con i concorsi a bandire negli anni a venire. 

Risulta chiaro che le opportunità a termine messe in campo dal PNRR, se da una parte daranno un’opportunità 

a nuove leve di affacciarsi al mondo INFN, dall’altra parte creeranno un sistema in cui la competizione risulterà 

inasprita e in cui i “vecchi” precari potrebbero esser messi in competizione per l’ennesima volta con la nuova 

forza lavoro, mortificando gli anni di contributo alle attività del nostro istituto. 

La FIR CISL ritiene che la situazione di costante tensione a cui sono sottoposti i Precari INFN sia inaccettabile 

e che l’ordine naturale delle cose vorrebbe che il precariato facesse parte di un percorso di “selezione” con 

delle regole chiare e soprattutto che valorizzasse chi ha contribuito per quasi 3 lustri all’attività scientifica 

dell’INFN. 
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