CNR 5 agosto 2008
COMUNICATO AL PERSONALE CNR

RISCATTO TFS
EX ASSEGNISTI
LEGGE 285
Il Dirigente dell’Ufficio Previdenza e Assistenza del CNR ha emanato i
primi decreti che consentono il riscatto ai fini della liquidazione (mentre
quello ai fini pensionistici era già stato risolto con l’INPDAP) del periodo
prestato come assegnista ex legge 285 anteriormente alla data di
assunzione 1.9.1990.
A tal fine il CNR considera valide, a tutti gli effetti, sia le domande già
a suo tempo presentate sia gli eventuali ricorsi al TAR.
Il calcolo del costo di tale riscatto viene, infatti, effettuato in base allo
stipendio in godimento alla data di presentazione della domanda.
Si consiglia, pertanto, il personale interessato a sollecitare all’Ufficio
Previdenza il calcolo del riscatto inviando copia della domanda a suo
tempo presentata o copia con il proprio nominativo dell’eventuale ricorso
presentato al TAR.
C’è anche la possibilità di presentare oggi, per la prima volta, la
domanda, che com’è noto, non è vincolante; il dipendente infatti, una
volta conosciuto il costo (che calcolato rispetto allo stipendio attuale
diventerebbe proibitivo) potrebbe rinunciare al riscatto stesso.
Al riguardo il Sindacato sta sollecitando il CNR alla emanazione di
una circolare esplicativa ed ad un intervento d’ufficio rispetto alle
domande in suo possesso comunicando agli interessati il costo del riscatto
(sicuramente accessibile e conveniente per le domande presentate
all’inizio degli anni novanta) richiedendo la relativa accettazione.
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CONGUAGLIO
INDENNITA’ ENTE MENSILE
Contrariamente alle previsioni il CNR corrisponderà il conguaglio degli
incrementi dell’indennità di ente mensile nel prossimo mese di settembre,
anziché nel corrente mese di agosto.
Ciò è derivato da alcuni problemi tecnici e soprattutto dalla
necessità di anticipare di una settimana la chiusura degli stipendi del mese
di agosto.
INDENNITA’
Il CNR sta inviando una serie di circolari riguardanti le varie indennità
alla luce dell’accordo sul salario accessorio definitivamente stipulato in
data 2 luglio 2008.
In particolare tali circolari riguardano:
a) la corresponsione dell’indennità di responsabilità dal 2003 ad oggi;
b) nuovi criteri (per ora ancora sperimentali e non definitivi) per
l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata;
c) la regolamentazione per il lavoro in turno;
d) la soppressione, dall’1.1.2008, dell’indennità meccanografica.
GRADUATORIE
STABILIZZAZIONI
Il CNR è tutt’ora in attesa dell’approvazione della richiesta di
assunzioni e stabilizzazioni 2008 inviata alla Funzione Pubblica il 10 giugno
u.s.
Nel frattempo, dietro pressante richiesta del Sindacato, il CNR ha
pubblicato sul proprio sito due graduatorie (una per i livelli I – III ed una per
i livelli IV – IX) relative al personale in attesa di stabilizzazione.
In tali graduatorie, effettuate per anzianità assoluta, è inserito con
asterisco, anche il personale destinatario del tenure -track in possesso del
doppio requisito (stabilizzazione e tenure -track) che dovrebbe essere, al
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momento opportuno, messo in grado di poter scegliere con quale
strumento ottenere il contratto a tempo indeterminato.
Riportiamo per memoria il piano di stabilizzazione inviato alla F.P. per
la prevista approvazione da dove si evince che utilizzando il doppio
strumento (stabilizzazione e tenure - track) tutti gli aventi diritto verrebbero
assunti in ruolo entro dicembre 2009.
PIANO STABILIZZAZIONI
(in approvazione c/o F.P☺
LIV.

SETT. 08

APR. 09

DIC. 09

TENURE
TRACK

TOT
POSTI STAB.

T.D. in
graduatoria

I-III

200

167

52

50

469

458

IV-IX

120

75

9

31

235

235

TOT.

320

242

61

81

704

693

RICORSO TAR LAZIO
PERSONALE STABILIZZATO
Il giorno 23 luglio u.s. si è tenuta la prima udienza al TAR – LAZIO in
merito al ricorso, patrocinato dalla UIL, presentato dai vari dipendenti
stabilizzati il 14 aprile u.s. per il riconoscimento dell’anzianità maturata e del
trattamento economico in godimento con contratto a t.d.
Il giudice amministrativo non ha concesso la sospensiva dei
provvedimenti CNR che azzerano l’anzianità e riducono lo stipendio di
ricercatori e tecnologi alla fascia iniziale, ma ha fissato in termini brevi
(novembre p.v.) l’udienza per la discussione di merito del ricorso stesso.
Nel frattempo, considerata anche la pausa estiva, abbiamo
prorogato fino alla fine di settembre (anziché fine luglio) i termini per la
raccolta delle deleghe per il tentativo di conciliazione e per il successivo
ricorso al Giudice del Lavoro.
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VACANZE ESTIVE
Cogliamo, infine, l’occasione per augurare a tutti i colleghi serene e
“spensierate” vacanze, anche per ritornare rinvigoriti per affrontare
l’autunno caldo che ci attende.

UILPA – UR AFAM
Americo Maresci
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