Delegazione per la trattativa INFN

Roma,20 maggio 2014

Comunicato al Personale INFN

In data 19/05/2014 si è tenuto l’incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. FIR-CISL, FLC-CGIL,
UIL PAUR,ANPRI per discutere il seguente ordine del giorno:
Salario Accessorio;
Varie ed eventuali.

Salario Accessorio 2013
Nelle more della verifica della consistenza delle risorse, sembrerebbe essere ormai consolidato che
la somma destinata alla produttività collettiva ed individuale (cosiddetto fondino) sia superiore a quella degli
anni precedenti, malgrado i tagli apportati al fondo del salario accessorio. Se la consistenza del fondo
venisse consolidata, esistono, secondo noi, le condizioni per firmare l’intesa già nel prossimo incontro.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati.
Varie ed eventuali
Concorsi ART 23
Le OO.SS. hanno manifestato la loro perplessità sul fatto che nello svolgimento del concorso relativo
alle 5 unita ART. 23 presso il CNAF 4 concorrenti non siano riusciti a superare la prova scritta, pur essendo
alcuni di loro in servizio presso l’INFN.
Anticipazione TFR
L’ Amministrazione ha comunicato di non aver ancora ricevuto risposta in merito all’accordo relativo
all’anticipazione del TFR da parte del MEF.
ART.15
La Fir CISL non condivide la scelta dell’INFN di bandire due diverse selezioni una per le
progressioni di carriera e l’altra per le posizioni da coprire con nuove assunzioni, ma soprattutto il fatto che
queste due graduatorie non prevedano idonei, condizione che permetterebbe, qualora risultasse vincitore di
concorso esterno, personale già dipendente INFN di chiedere l’autorizzazione ad aumentare il numero di
posizioni messe a concorso, di non dover bandire una nuova selezione.
ART.53
La commissione non ha ancora concluso i lavori, a breve comunque potrebbero essere rese note le
graduatorie, dovrebbe quindi essere rapidamente deliberato, quanto previsto dall’accordo in merito
all’attuazione dell’ART 53.
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