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L

‘incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL – Ricerca dell’8 ottobre u.s.,
nonostante i vari ed importanti argomenti all’0rdine del giorno, per motivi di tempo, ha riguardato
pressochè esclusivamente il regolamento dei sussidi.
REGOLAMENTO SUSSIDI
E’ stato finalmente definito nella sua intierezza il nuovo Regolamento dei Sussidi compatibile con
l’avvenuta attivazione della polizza sanitaria.
Nel prossimo incontro verrà formalizzata la sottoscrizione del testo definitivo da sottoporre al
Consiglio Direttivo.
POLIZZA INA
A seguito della forte sollecitazione del Sindacato, l’INFN si è impegnato a convocare uno specifico
incontro non appena avrà ricevuto una risposta, ritenuta peraltro imminente, dall’Avvocatura dello Stato
alla proposta ipotesi di transazione.

ISCRIZIONE INPDAP

C

on il prossimo mese di novembre entrano in vigore le disposizioni contenute nel Decreto del
Ministero dell’Economia delle Finanze n°45 del 07.03.2007 pubblicato nella G.U. n° 83 del 10.04.2007,
per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo per i dipendenti iscritti all’INPS, della ritenuta mensile pari
allo 0,35% della retribuzione contributiva e la contestuale iscrizione automatica alla “Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali” che potrebbe consentire in futuro la possibilità di ottenere prestiti
agevolati dall’INPDAP (disponibilità finanziaria permettendo).
A mero titolo indicativo riportiamo nella tabella che segue gli importi minimi delle quote mensili da
versare, calcolate sugli stipendi iniziali di ciascun livello, tenendo presente che l’importo varia da ente ad
ente in funzione della variazione dell’indennità di ente mensile e annuale.
L’importo della ritenuta aumenta inoltre se il dipendente è inquadrato ad una fascia superiore
all’iniziale (ricercatori e tecnologi) e se il dipendente percepisce la RIA, il gradone, le indennità individuali
(tecnici e amministrativi) in quanto il calcolo viene effettuato sull’intera RETRIBUZIONE
CONTRIBUTIVA.
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VALORI MINIMI RATE MENSILI INFN
RETRIBUZIONE
MINIMA
CONTRIBUTIVA
MENSILE

RITENUTA
MINIMA
MENSILE
INPDAP
0,35%

3.855,66

13,49

6.963,99

24,37

2.993,79

10,48

5.184,79

18,15

2.338,60

8,19

3.917,03

13,71

DIR.DIV.

2.424,60

8,49

IV

2.092,16

7,32

V

1.894,81

6,63

VI

1.723,02

6,03

VII

1.570,46

5,50

VIII

1.469,83

5,14

IX

1.394,98

4,88

LIV.

FASCIA

I

I

FASCIA

VII
FASCIA

I

II

FASCIA

VII
FASCIA

III

I
FASCIA

VII

IMPORTI INDIVIDUALI
CHE INCREMENTANO
LA RITENUTA MENSILE

+ 0,35%

↓
■ INDENNITA’ DI
DIREZIONE
■ INDENNITA’ DI
RESPONSABILITA’

+ 0,35%

↓
■ RIA
■ INDENNITA’ VARIE
■ STRAORDINARI
■ TURNI
■ GRADONI

INOLTRE PER I LIVELLI DAL IV AL IX LA TRATTENUTA DI GIUGNO SI RADDOPPIA CON LA
CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI ENTE ANNUALE.

I dipendenti iscritti all’INPS che sono contrari a questa iscrizione “d’ufficio” ed al conseguente
“prelievo forzato” della quota mensile, qualora non avessero già provveduto, devono comunicare
formalmente (noi suggeriamo con raccomandata R.R.) all’INPDAP ed all’INFN la loro VOLONTA’
CONTRARIA entro la fine di ottobre 2007; a tal fine potrebbe essere utilizzato il modulo fac-simile
allegato al presente comunicato.
In assenza di tale comunicazione l’INFN, con la busta paga di novembre, inizierà a trattenere ogni
mese la quota dello 0,35% della retribuzione contributiva da versare all’INPDAP; in tal caso i dipendenti
(iscritti INPS) hanno una ulteriore possibilità per recedere dall’iscrizione a tale “gestione creditizia” e
bloccare le ritenute mensili dando comunicazione formale all’INPDAP ed all’INFN entro il 30 aprile 2008,
senza però ottenere il rimborso dei contributi versati da novembre 2007 alla data della comunicazione di
recesso.
Trascorso tale periodo l’iscrizione diventa irrevocabile, come lo è già per i dipendenti iscritti
all’INPDAP che non sono destinatari delle procedure sopra descritte.
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ART. 54

R isulta ad oggi confermato che il Consiglio Direttivo nella seduta del corrente mese di ottobre
dovrebbe approvare la procedura selettiva per i passaggi di livello di cui all’Art. 54 con decorrenza dal 1
gennaio 2007.
L’INFN pertanto, in base all’accordo sottoscritto il 31 maggio 2007, bandirà un numero di posti
pari al numero dei dipendenti che hanno maturato, alla citata data del 1° gennaio 2007, un’anzianità di
livello pari a 3 anni se amministrativi e 4 anni se tecnici, ivi compreso il riconoscimento del 20% delle
anzianità di servizio eccedenti di cui all’Art. 7 del CCNL 7-4-06.
In base al citato accordo, il personale ammesso con anzianità ridotta (3 anni anziché 4 se
amministrativo e 4 anni anziché 5 se tecnico) non essendo considerato prioritario, sarà sottoposto al
giudizio di merito da parte della Commissione.

UIL – Pubblica Amministrazione
Settore Università e Ricerca
(Americo Maresci)
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