DELEGAZIONE PER LA TRATTATIVA INFN

Roma,27 aprile 2015
Comunicato al Personale INFN
In data 24/04/2015 si è tenuto l’incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. FIR-CISL, FLC-CGIL,
UIL PAUR per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Firma dell’accordo su disciplinare telelavoro;
Firma accordo su salario accessorio relativo agli anni 2011,2012 e 2013;
Informazioni su assegnazione ore di straordinario;
Varie ed eventuali.
Firma dell’accordo su disciplinare telelavoro

Come anticipato nel comunicato del 24 aprile è stato firmato l’accordo sul telelavoro, finalmente
anche il Personale INFN può utilizzare completamente questo importante istituto contrattuale
La prestazione di lavoro in questa modalità ha durata annuale, Le parti si incontreranno prima della
scadenza per valutare eventuali modifiche da apportare al disciplinare. Il Personale è quindi invitato a farci
pervenire eventuali contributi in merito.
Firma ipotesi accordo salario accessorio 2011, 2012 e 2013
La FIR CISL valuta positivamente lo sforzo fatto dalla Delegazione per riuscire a chiudere le ipotesi
di accordo relative agli anni 2011,2012 e 2013. Tuttavia riteniamo inaccettabile la posizione dell’Ente che
rifiuta di adottare un meccanismo certo di identificazione degli importi relativi all’art. 19 che possono andare
ad incrementare il fondo accessorio per la valorizzazione del personale dei livelli I/III e IV/VIII ( ricordiamo
che il fondo del Salario Accessorio può essere incrementato dagli over head su fondi esterni).
Pertanto ci riserviamo di esprimere la nostra posizione in relazione alla firma delle ipotesi di accordo,
dopo l’ incontro tra i Segretari Generali FIR CISL e FLC CGIL con il Presidente INFN
Assegnazioni ore straordinarie
E’ stata effettuata la seconda assegnazione di straordinario pari a 28295 ore come da tabella
allegata.

Varie ed Eventuali
Elezioni RLS: Dobbiamo evidenziare come la mappatura scelta in occasione delle RSU, malgrado
la nostra solitaria opposizione, risulti ancora una volta inappropriata. Infatti soltanto in base all’accordo
sottoscritto si è riusciti a far si che tutte le strutture abbiano il proprio RLS.
Permessi per visite mediche: Dopo la sentenza del Tar in relazione alla circolare della Funzione
Pubblica relativa ai giustificativi per permessi medici ad ore, le OO.SS. hanno chiesto all’Amministrazione di
attivarsi per annullare la relativa circolare emanata dell’INFN .
Richiesta incontro delle Segreterie Nazionali FIR CISL FLC CGIL con il Presidente: Le
delegazioni FIR CISL ed FLC CGIL hanno sollecitato le Segreterie Nazionali di Categoria ad un incontro
con il Presidente INFN sui tanti problemi del Personale,, la richiesta è stata allegata al comunicato inoltrato
al termine della riunione del 24.
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