ISTITUTO DI STUDI GERMANICI / confronto su salario accessorio 2009, tabelle di equiparazione e
relativi adempimenti, nuovo Statuto e nuovi Regolamenti – L’Istituto deve ora adempiere ai suoi
impegni!

ULTIMATUM DELLA UIL‐ RUA AI VERTICI DELL’ I.I.S.G.
________________________________________________________________________________
Ha avuto luogo, il 14. u.s. su sollecitazione del personale dell’ Istituto e delle OO.SS. (v. lettere allegate),
un incontro con i vertici dell’ I.I.S.G., Ente, già del Parastato, da tempo entrato a far parte del comparto
della Ricerca e posto sotto la vigilanza del MIUR.
A rappresentare l’ Ente erano il Presidente prof. Vincenzo Cappelletti ed il Direttore Generale dott.
Giancarlo Pranzetti.
Il Presidente, pur ricordando il carattere interlocutorio dell’incontro (per motivi tecnici non era presente
il rappresentante FLC‐ Cgil), ne ha sottolineato l’importanza perché esso avviene in un momento in cui l’
I.I.S.G., dopo gli “equivoci” nella stesura iniziale della manovra è ora considerato fuori dalla stessa.
Pertanto come gli altri Enti di cui al D.L. 213/09 (riforma degli EPR a vigilanza MIUR) l’ IISG dovrà
provvedere, entro agosto, alla stesura del nuovo Statuto e dei nuovi Regolamenti, cogliendo questa
importante occasione non solo per rinsaldare le forti tradizioni culturali dell’ Istituto (nato nel 1932 su
iniziativa di Giovanni Gentile) ma anche per estendere e sviluppare la propria “mission” culturale e la
propria area di intervento.
Per quanto riguarda le applicazioni contrattuali il Presidente ha confermato la piena disponibilità dell’
Istituto a provvedere entro brevissimi tempi agli attesi adempimenti e dà mandato in tal senso al
Direttore Generale.
La UIL‐RUA, preso atto degli impegni e delle prospettive di cui sopra, ha fatto presente la
insostenibilità da parte del personale e del sindacato di ulteriori rinvii, sia per quanto riguarda l’
attuazione dell’ accordo sulle tabelle di equiparazione (passato da molto tempo al filtro degli organi di
vigilanza) per il definitivo passaggio al contratto della Ricerca, sia per quanto riguarda la
corresponsione delle spettanze dovute al personale in base all’ accordo di Ente siglato, per l’esercizio
2009, con le rappresentanze del Parastato, in data 3 maggio 2010 (i relativi emolumenti dovrebbero
essere erogati nel mese di giugno o al massimo in quello di luglio).
Le parti hanno concordato una formale riunione su tutte le materie suesposte da tenersi entro la metà
del mese di luglio p.v.
Di seguito vengono illustrate le comunicazioni del personale e delle OO.SS. ed il testo dell’ accordo sul
salario accessorio 2009.
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