DELEGAZIONE PER LA TRATTATIVA INFN

Roma,24 maggio 2012

Comunicato al Personale INFN

In data 23/05/2012 si è tenuto l’incontro tra la delegazione INFN e le OO.SS. FIR-CISL, FLC-CGIL,
UIL PAUR ed ANPRI per discutere il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Regolamento Sussidi;
Polizza INA;
Salario Accessorio 2012;
Varie ed eventuali.
REGOLAMENTO SUSSIDI

E’ proseguito il confronto sul nuovo regolamento sussidi, per arrivare ad una stesura concordata,
che permetta la sua approvazione nel C.D. di giugno.
Tra le varie la Fir Cisl ha chiesto all’INFN di avviare la richiesta ad Unisalute per la riapertura dei
termini di iscrizione alla polizza per i colleghi che ne avessero l’esigenza alla luce del nuovo regolamento.
E’ stata presentata dalla Delegazione INFN, una bozza che prevede una unica commissione per
l’erogazione dei benefici assistenziale, la posizione della Fir Cisl è di nominare due commissioni,una che
gestisca i sussidi e l’altra prestiti, mutui e borse di studio.
Anche sulla base delle indicazioni del CUG si sta lavorando per una ottimizzazione dei fondi relativi
agli asili nido, alla luce del nuovo assetto del personale INFN.
Le OO.SS. hanno richiesto alla delegazione INFN l’utilizzo dei risparmi derivanti dal salario
accessorio 2009/2010 in merito al personale a tempo parziale per istituire un capitolo di spesa per la
mobilità pubblica a favore dei dipendenti.
Polizza INA
Il Presidente ha convocato un Direttivo informale per il giorno 7 giugno, dove verrà decisa la linea
che l’ENTE prenderà in merito alla Polizza ed il giorno 11 giugno verranno convocate le OO.SS. per
illustrarla.
SALARIO ACCESSORIO 2012
La Delegazione dell’INFN non ha ancora completato le verifiche che le OO.SS avevano richiesto
per gli anni 2009/2010 in relazione all’indennità di ente mensile e quindi si è rimandata la discussione al
prossimo incontro.
Come noto le verifiche riguardano i rilievi delle OO.SS. relativamente agli importi dell’indennità
mensile.
VARIE ED EVENTUALI
SITUAZIONE DEL PRECARIATO
La Delegazione dell’Ente su richiesta delle OOSS. chiederà alla F.P. di essere autorizzata a
prorogare i contratti in scadenza al 31/12/2012 per il personale inserito nelle liste di stabilizzazione.
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