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COMUNICATO AL PERSONALE CNR

STABILIZZAZIONI
Il presidio dei lavoratori (anche con i tradizionali fischietti e bandiere), organizzato da CGIL e UIL
davanti la sede del Ministero della Funzione Pubblica per manifestare contro le restrittive, penalizzanti
interpretazioni e direttive trasmesse agli Enti da parte di taluni dirigenti della F.P. in materia di
stabilizzazioni, si è interrotto in occasione delle consultazioni elettorali.
Nel frattempo il CNR ha finalmente completato la procedura di sottoscrizione dei contratti a tempo
indeterminato con decorrenza 14 aprile p.v. in applicazione dei comma 520 (177 unità) e comma 519 (71
unità), lasciando però ancora non risolte talune problematiche collegate alla modalità di stabilizzazione.
Al riguardo la UILPA – UR , alla fine di marzo, aveva inviato al nuovo Presidente CNR Prof.
Luciano MAIANI ed al Direttore Generale f.f. Dr.ssa Novella Coppa, la seguente nota:
“Facendo seguito all’incontro del 20 u.s. in cui si è resa partecipe la S.V. sullo stato di disagio del
personale precario interessato alla prima tranche di stabilizzazione (commi 519 e 520) fissata dall’ente al
14 aprile p.v. con la presente si formalizzano le problematiche in tale sede rappresentate e che ostacolano
tutt’ora il positivo ed equo sviluppo dell’operazione:
a) assunzione a tempo indeterminato alla posizione iniziale del livello ricoperto con contratto a T.D.;
b) azzeramento trattamento economico eccedente l’iniziale comportante una riduzione fino a 948,000
euro/mensili;
c) azzeramento anzianità di servizio giuridica ed economica;
d) periodo di prova di 45 giorni da sostenere anche dopo 19 anni di servizio a T.D.;
e) riduzione di due giorni di ferie per i primi 3 anni come un neo-assunto;
f) lettera di dimissione volontaria dal contratto a T.D.;
g) corresponsione indennità di fine servizio;
h) ferie maturate con contratto a T.D. non usufruite;
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Si ribadisce inoltre la richiesta di convocazione di un incontro tecnico per dare soluzione a tali
problematiche e rendere operative le stabilizzazioni con le risorse del turn-over (Comma 643) anche alla
luce della legge “milleproroghe”.
Al momento l’unico problema che sembrerebbe risolto (salvo ripensamenti) è il pagamento delle
ferie residue, mentre per tutte le altre problematiche sopra riportate, il CNR, pur manifestando la propria
contrarietà, sarà rispettoso delle inique disposizioni e pareri della Funzione Pubblica.
Pertanto, mentre stiamo tentando, con non poche difficoltà, di inserire strumenti idonei nel nuovo
CCNL, stiamo organizzando, in parallelo, iniziative legali le cui modalità saranno oggetto di un successivo
specifico comunicato.
Risulta infine urgente, ed in tal senso stiamo sollecitando il CNR, la concreta utilizzazione delle
risorse del turn-over con la pubblicazione delle relative graduatorie e le conseguenti stabilizzazioni ai sensi
del comma 643 con l’obiettivo di confermare la programmazione a suo tempo deliberata
indipendentemente dalla legge “mille proroghe”.

ART. 54 PASSAGGI DI
LIVELLO IV - IX
BANDO 364.24
Sono veramente alle battute finali i lavori della Commissione relativa alla selezione per complessivi
582 passaggi di livello bandita ai sensi dell’Art. 54 con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1.1.05.
Risulta quindi ad oggi confermata la previsione della chiusura della procedura entro il corrente mese di
aprile.
BANDO 364.10
Il 27 marzo u.s. si è insediata la Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione alla
selezione per complessivi 299 passaggi di livello presieduta, com’è noto, dal Dr. Giancarlo Schettini.
Anche se il numero delle domande presentate (578) è pressoché simile a quello dell’altra selezione che si
sta concludendo (bando 364.24), i tempi di espletamento delle procedure saranno prevedibilmente molto
superiori in quanto, al momento, il numero dei posti a concorso è notevolmente inferiore (299 posti). Al
riguardo si rinvia al comunicato UILPAUR del 13 marzo 2008.

SUSSIDI
Con la busta paga del corrente mese di aprile, con anticipo rispetto agli anni precedenti, verranno
erogati i “sussidi”, riguardanti le domande presentate entro il 15 gennaio u.s., per le spese sostenute nel
corso dell’anno 2007.
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PRODUTTIVITA’
LIV. IV - IX
In attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti dell’ipotesi di accordo sul salario
accessorio dei livelli IV – IX, sottoscritta il 20 febbraio u.s. e dove sono previsti consistenti arretrati
riguardanti l’indennità di ente mensile, il CNR corrisponderà, nel corrente mese di aprile, la “Produttività
individuale e collettiva 2006”, il cui importo complessivo ammonta a circa 800 mila euro, attribuendo un
unico coefficiente di produttività.
L’importo lordo individuale, variabile in base alle presenze registrate nel periodo di riferimento (dal
1-1-06 al 31-12-06), ammonta a circa:
LIV.

IMPORTO

ART. 15

340,00

IV

308,00

V

275,00

VI

240,00

VII

225.00

VIII

215,00

IX

200,00
EURO

CAF – UIL
MOD. 730/08
Si comunica che a partire dal 2 aprile p.v. e fino al 30 maggio p.v. presso l’auletta UIL della Sede
Centrale CNR, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previo appuntamento (tel.
06.4993-3005) è in funzione il Servizio CAF-UIL per la raccolta e per la compilazione dei modelli 730/08
per la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2007. Il CAF-UIL sarà inoltre presente nelle sedi di
Montelibretti, Tor Vergata, IRSA e ex Ist.Trattamento Minerali nei giorni ed orari che successivamente
verranno comunicati.
Nello specifico volantino, sono riportati i costi ed i documenti necessari per il suddetto servizio di
assistenza fiscale.
UILPA
Settore Università e Ricerca
(Americo Maresci)
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