Roma, 12 febbraio 2018
Prot. N. 46/2018 EF
Spett.le

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Alla c.a.

Presidente dell'INFN
prof. Fernando Ferroni
Vice Presidente dell'INFN
prof. Antonio Masiero
Direttore Generale dell'INFN
dott. Bruno Quarta
Direttore del Personale
dott. Renato Carletti

Oggetto: diffida ad adempiere riconoscimento anzianità tempo determinato di Ricercatori
e Tecnologi
La FLC CGIL, preso atto della delibera n. 14562 del 27 ottobre 2017 recante il nuovo
Regolamento del personale INFN, in cui si stabilisce che al personale Ricercatore e Tecnologo
assunto a tempo indeterminato venga riconosciuta l'anzianità del servizio prestato a tempo
determinato;
considerato che prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, il personale che voleva farsi
riconoscere l'anzianità dei servizi prestati a tempo determinato doveva intentare causa presso il
Tribunale del lavoro contro l'INFN,
considerato che le sentenze di diversi tribunali dal 2008 ad oggi hanno sentenziato a favore dei
lavoratori, obbligando l'INFN a riconoscere l'anzianità ai ricorrenti e, spesso, condannando l'Ente al
pagamento delle spese legali.
Tutto ciò premesso e considerato la scrivente Organizzazione Sindacale diffida l'INFN ad
adempiere il riconoscimento a tutti i Ricercatori e Tecnologi assunti dopo il 1 febbraio 2008 e prima
del 1 febbraio 2018 di tutta l'anzianità dei servizi prestati a tempo determinato sia per quanto
riguarda la parte normativa, attraverso la ricostruzione della carriera, sia per quanto riguarda la
parte economica comprensiva degli arretrati.
Qualora entro 15 giorni dal ricevimento della presente, l'INFN non provvedesse alla richiesta di cui
sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale agirà presso le competenti sedi giudiziarie per
riconoscere al personale Ricercatore e Tecnologo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
con ulteriore aggravio di spese a Vs carico.
In attesa di un Vs celere riscontro si porgono cordiali saluti
Ernesto Filoni
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