COMUNICATO AL PERSONALE INFN
DOPO TREMONTI, ANCHE L’INFN SOTTRAE MEDIAMENTE

480 EURO/ANNO

DALLE BUSTE PAGA DEI TECNICI ED
AMMINISTRATIVI RETROATTIVAMENTE DAL 2009

Questo il risultato dell’ipotesi d’accordo siglata il 30 luglio u.s. tra l’INFN e le sole OO.SS. CGIL e
CISL riguardante il salario accessorio del personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo
determinato ed indeterminato relativo all’anno 2009.
Tale accordo per diventare operativo dovrà ottenere l’approvazione del Collegio dei Revisori dei
Conti, del Consiglio Direttivo e dei Ministeri vigilanti; approvazione ritenuta scontata in quanto l’INFN
ha rigorosamente le restrittive e punitive indicazioni del Ministero del Tesoro, rispetto al taglio del 10%,
non tenendo in alcuna considerazione le più favorevoli interpretazioni formalmente emanate dall’ ARAN.
Appare comunque incomprensibile, se è vero che il taglio del 10% così effettuato era un obbligo di
legge, perché l’INFN ha cercato ad ogni costo da circa un anno, prima di effettuare tale taglio, il consenso
e l’accordo delle OO.SS.; consenso ed accordo negato dalla UIL-RUA.
Infatti, pur avendo contribuito a spostare risorse dalla produttività alla indennità di ente mensile
(mediamente 24 euro al mese) che comunque non costituiscono alcun incremento del percepito annuo,

LA UIL-RUA NON HA SOTTOSCRITTO L’IPOTESI DI ACCORDO
ed ha espresso la sua netta contrarietà con la seguente dichiarazione a verbale:
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA UIL RUA
Pur avendo contribuito al timido incremento dell’indennità di ente mensile (pari a 24€/ mese
medi) che riduce però contestualmente dello stesso importo la produttività individuale, la UIL RUA
non sottoscrive l’ipotesi di accordo sul salario accessorio 2009 per i livelli IV-VIII in quanto
nettamente contraria a:
a) taglio del 10% che, con le modalità adottate dall’INFN, determina una perdita economica
media individuale di 40 € mensili da gennaio 2009 a tutt’oggi;
b) mancata previsione di riutilizzo del taglio a seguito dell’eventuale restituzione;
c) voci prese a riferimento per la base di calcolo su cui operare il taglio del 10% (esclusa la sola
indennità di ente annuale), prefigurando un insidioso precedente anche per la futura
determinazione del fondo da destinare alla performance;
d) errata interpretazione della norma che limita il taglio alle sole risorse dedicate alla
contrattazione integrativa e quindi alle sole voci variabili (turni, straordinari, produttività);

e) posizione INFN che non recepisce il formale parere espresso dall’ARAN, con cui la stessa
ARAN esclude, dalla base di calcolo del taglio, l’indennità di ente mensile.
Infine la UIL-RUA ritiene che il fondo del salario accessorio 2009 deve essere indicato nella sua
interezza, indipendentemente dal taglio che dovrà essere eventualmente evidenziato tra le voci in
uscita dal fondo.La UIL- RUA ritiene quindi assurdo il comportamento dell’INFN che, consolida in
8.065.310,00€ l’ammontare del fondo 2009, quando con la corretta applicazione della normativa in
vigore si determinerebbe un fondo pari a 8.549.112,00€.
INCREMENTO BUONO
PASTO
Tutte le OO.SS. hanno sottoscritto il 30 luglio u.s. l’ipotesi d’accordo riguardante l’incremento del
valore del buono pasto del personale con contratto a tempo determinato ed indeterminato dei livelli dal I
all’VIII.
I dipendenti interessati potranno concretamente ottenere i buoni pasto con il novo importo fissato
in euro 10,00, con decorrenza retroattiva dal primo luglio 2010, solo a conclusione dell’iter approvativo
(Collegio dei Revisori dei Conti, Consiglio Direttivo, Ministeri Vigilanti) e la stipula definitiva (seconda
firma) con le OO.SS.
OPERATORI TURNISTI
LEGNARO
Mentre continua lo stato di agitazione degli operatori turnisti dei LN di Legnaro (e continuerà fino
alla positiva composizione della vertenza, anche durante il periodo di “manutenzione” degli impianti) la
UIL-RUA, come preannunciato sta patrocinando un tentativo obbligatorio di conciliazione chiamando in
causa il Presidente dell’Ente ed il Direttore pro-tempore dei LNL; procedura questa propedeutica ed
indispensabile per il ricorso al Giudice del Lavoro.
PROSSIMO
INCONTRO
E’ stato programmato un prossimo incontro con la delegazione INFN per il 13 settembre p.v. con
all’ordine del giorno:
1. Anticipo di fascia livelli I – III
2. Salario accessorio 2010 livelli IV – VIII

BUONE
VACANZE

Si coglie l’occasione per augurare a tutti i dipendenti ed alle loro famiglie serene e riposanti vacanze.

UIL –RUA
Americo Maresci

