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A TUTTI I DIPENDENTI CRA

Con l’avvento del nuovo Direttore Generale DR.G. Lo Piparo si è tenuto il 20 Dicembre il primo
incontro con le OOSS per discutere le problematiche relative all’applicazione del comma 520 della
Finanziaria 2007 e la retribuzione dello straordinario.
La UILPA-UR ha rilevato come non ci sia mai stato con il CRA un confronto globale su tutti i commi
della Finanziaria e questo purtroppo non favorisce una completa condivisione delle strategie rispetto
alle diverse esigenze del CRA e rispetto alle opportunità che offre la stessa Finanziaria.
STABILIZZAZIONI
Sul c.520 la Funzione Pubblica ha autorizzato il CRA l’assunzione di 52 Cter provenienti dalla
graduatoria del personale che ha prodotto domanda sulla base dell’avviso pubblico fatto dal CRA nel
mese di Agosto.
Destinatari del profilo di CTER sono coloro che hanno 3 anni di contratto a tempo determinato, la cui
unica fattispecie nel CRA afferisce ai contratti a termine stipulati ai sensi del contratto degli agricoli.
Questa previsione della Funzione Pubblica lascerebbe fuori coloro che negli ultimi anni hanno avuto il
contratto da Operaio Agricolo che non raggiungono, nel quinquennio previsto dalla norma, i tre anni.
Inoltre, il profilo indicato (CTER) escluderebbe di fatto tutti gli operai.
Per questo motivo qualora il CRA intendesse estendere anche agli operai la “candidatura” alla
stabilizzazione, andrebbe richiesta una rimodulazione alla Funzione Pubblica dei posti assegnati.
L’ente al momento non ha prodotto alcuna ipotesi ricevibile, in quanto non ha fatto alcuna valutazione
in merito al fabbisogno dei profili conseguente all’inserimento sia dei 151isti (già avvenuto), sia degli
operai a tempio indeterminato nei ruoli dell’ente in conseguenza della tabelle di equiparazione ai
sensi del D. Lg.vo 454/99, attualmente al vaglio dei vigilanti.
Circa la modalità di creazione delle graduatorie, la UILPA ha fatto presente che la finanziaria prevede
come criterio quello dell’anzianità di servizio, in merito alla quale non è stato fornito alcun documento
alle OO.SS.
Abbiamo fatto presente la CRA che il colloquio, proposto dal CRA come “criterio”, è invece un
“requisito” senza il quale il diritto non è perfetto, e sostituisce la selezione che avrebbe dovuto già
essere effettuata all’atto del primo accesso. Il colloquio quindi non può essere utilizzato per definire il
“punteggio” ai fini della graduatoria.

Le OO.SS. hanno richiesto tutta la documentazione relativa alle richieste di stabilizzazione inoltrata
dal CRA alla F.P., che nonostante le richieste anche formali non è stata a tutt’oggi fornita. Abbiamo
altresì chiesto di conoscere lo stato dell’arte delle domande pervenute, soprattutto per capire chi ha il
diritto, avendo i requisiti per la stabilizzazione, al rinnovo ex lege dei contratti a tempo determinato
fino a stabilizzazione.
A nostro avviso, la situazione del CRA è ulteriormente complicata dal fatto che i contratti a termine
sono stati stipulati ai sensi di un comparto diverso. QUINDI fatta la graduatoria degli aventi diritto, ed
individuati gli stabilizzandi che si possono assumerne immediatamente fino a concorrenza delle
risorse rese disponibili dalla finanziaria, il CRA dovrà predisporre l’inquadramento nei profili della
ricerca, attivando le procedure di confronto sindacale come da normativa vigente.
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PER TUTTI GLI ALTRI, ovvero coloro che restano IN ATTESA della stabilizzazione, il rinnovo dei
contratti dovrà avvenire in automatico mantenendo la tipologia del contratto agricoltura.
Anche se strana, questa procedura è, a nostro avviso, l’unica che mette in garanzia i lavoratori, in
quanto ogni modifica del rapporto di lavoro potrebbe costituire presupposto per la decadenza dal
diritto alla stabilizzazione, che si matura appunto in una situazione che va per così dire mantenuta
congelata. Ovviamente, salvo eventuali indicazioni che dovessero intervenire da parte di vigilanti,
delle quali non ci stupiremmo più di tanto visto l’andamento della cosa pubblica!!!
ASSUNZIONI
La Funzione Pubblica ha autorizzato e finanziato, a valere sempre sul c.520, anche 14 nuove
assunzioni, da effettuare su graduatorie di concorsi già espletati. In base all’ammontare delle risorse,
a nostro avviso la lettura incrociata di costi e posti coincideva soltanto con il profilo iniziale dell’
Operatore Amministrativo (IX liv), relativamente ai soli costi tabellari.
N.B.: le 14 assunzioni degli Op. Amm. non esauriscono le assunzioni, in quanto le OO.SS. hanno
firmato un impegno con il CRA per utilizzare a tale scopo le risorse del turn over 2006 e 2007, in base
a quanto previsto sempre dalla finanzia 2007.
Questa infatti ai commi 643-5 stabilisce che (entro il limite massimo dell’80% delle entrate dell’ente) il
40% delle somme derivanti da pensionamenti possa essere utilizzato per ulteriori stabilizzazioni ed il
60% per assunzioni.
Su queste risorse abbiamo chiesto al CRA di rappresentare le proprie esigenze, precisando quali
priorità intende attivare alla luce delle tante affermazioni fatte da rappresentanti CRA in varie sedi,
relativamente sia alle necessità di funzionari nei centri, che all’esigenza di sostituzione dei tanti
Ricercatori pensionati negli ultimi anni, che all’esigenza di dotarsi di tecnici e di amministrativi.
STRAORDINARIO
L’Amministrazione ha richiesto di poter procedere con risorse aggiuntive al pagamento delle ore di
straordinario effettuato nell’ anno 2007.
Nel ricordare che la soluzione adottata concordemente nel 2006 era già stata definita non ripetibile,
abbiamo ribadito che a fine anno non è possibile concordare pagamenti che vadano nel senso
paradossale di penalizzare proprio i lavoratori rispettosi degli accordi, che hanno già effettuato il
recupero delle ore autorizzate e lavorate in più, le sole a poter dare origine allo straordinario.
Inoltre, abbiamo ritenuto inaccettabile una richiesta, arrivata a fine anno assieme a Babbo Natale,
che comporta una sorta di “punizione” per i lavoratori sottoposti a Dirigenti che non hanno autorizzato
ore di straordinario, e di converso una sorta di “premio” per quanti hanno svolto maggior orario a
prescindere dagli accordi, nella speranza di una sanatoria.
Peraltro, nonostante avessimo anticipato che qualsiasi emolumento doveva riguardare tutte le sedi
dell’ente, ci è sembrato di capire – ma non vendo affatto approfondito la richiesta non potremmo
giurarlo – che l’interesse del CRA fosse accentrato sulla sola sede centrale, e ciò aggraverebbe il
nostro dissenso. Comunque non èstato firmato alcun accordo.
La proposta UIL è stata di utilizzare le risorse aggiuntive per erogare a tutti i dipendenti un
emolumento straordinario “una tantum” uguale per tutti; il CRA non ha accettato.
ULTERIORI STABILIZZAZIONI – COMMA 519 FINANZIARIA 2007
Contrariamente ad ogni previsione, il Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre u.s. ha approvato lo
schema di DPR da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica e successivamente alla
registrazione della Corte dei Conti riguardante le autorizzazioni alle assunzioni di precari
(stabilizzazioni) ai sensi del comma 519 della legge finanziaria per il 2007.

Via Aureliana 63 – 00187 Roma - tel 06-4870125 (4 linee r.a.); fax 06-486510

Pertanto con tale provvedimento il Consiglio dei Ministri ha provveduto a ripartire posti e risorse tra gli
Enti del Pubblico Impiego assegnando unità e risorse a regime agli enti pubblici di Ricerca come da
tabella:
Denominazione ente UnitàENTE
UNITA’
ONERI
ONERI
A
AUTORIZZATE
2007
REGIME
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
71
5.674
2.043.476
ENTE
PER
LE
NUOVE
TECNOLOGIE, 10
816
294.000
L'ENERGIA E L'AMBIENTE – ENEA
ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA 1
78
28.365
SCIENTIFICA APPLICATA AL MARE - ICRAM
ISTITUTO DI STUDI ANALISI ECONOMICA
1
89
32.214
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
36
3.161
1.138.385
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
19
8301
299.562
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA 6
472
170.190
(INEA)
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 8
729
262.600
VULCANOLOGIA
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E 2
190
68.600
GEOFISICA SPERIMENTALE
ASI – AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
2
182
65.863
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
10
794
286.145
ISTITUTO
SUPERIORE
PREVENZIONE 25
2.561
922.275
SICUREZZA SUL LAVORO
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO 2
198
71.892
STUDI RICERCHE “E. FERMI”
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
8
740
266.550
TOTALE ENTI DI RICERCA
192
16.514
5.950.116
Come evidente, non tutti gli enti sono destinatari delle risorse e delle autorizzazioni; il CRA è fuori, e
dovrà quindi utilizzare al meglio le risorse umane ed economiche già autorizzate con il c. 520.
Al momento ancora non è noto il testo completo del DPR, che dovrà essere inoltrato alla Corte dei
Conti dopo la firma del Presidente; presumibilmente però, viste le risorse attribuite per il 2007, la
decorrenza delle stabilizzazioni da effettuare ai sensi del comma 519 non dovrebbe essere anteriore
al 31 dicembre 2007.
Solo per informazione, si precisa che i posti e le risorse derivanti dal comma 519:
sono aggiuntive ai posti (e risorse a regime) attribuiti agli enti ai sensi del comma 520 (DPCM del 16
novembre ’07);
sono utilizzabili anche per stabilizzare i precari con profilo amministrativo;
dovranno essere ripartiti tra i vari profili tenendo conto della pianta organica, con criteri da
individuare, a nostro avviso probabilmente proporzionali agli stabilizzandi e in base alle attivita’ e/o
priorità;
sono aggiuntive alle risorse derivanti dal 40% del turn-over dell’anno precedente (solo il 40% è
destinabile alle stabilizzazioni, il resto è per le assunzioni).
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