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PER FARE CHIAREZZA
In un comunicato dell'Ente inviato al Consiglio Direttivo si afferma che “l’incontro sindacale previsto per il giorno
22 maggio 2019 è stato annullato su richiesta delle OO.SS.. La decisione è stata comunicata con una nota del 21
maggio con la quale hanno dichiarato “che non ci sono i presupposti per consentire un proficuo confronto dalle parti”,
in quanto l’INFN non ha inviato la documentazione aggiuntiva richiesta dalle OO.SS. con una nota del 20 maggio. In
realtà la delegazione trattante, tenuto conto del momento particolare che l’Istituto sta vivendo, ha prima informato le
OO.SS. che gli uffici stavano lavorando per preparare la documentazione richiesta e come promesso il materiale è stato
inviato il martedì 21 maggio, giorno successivo alla richiesta pervenuta. Con l’occasione si fa presente che la
delegazione trattante aveva previsto il seguente O.d.G., con diversi argomenti di grande interesse per tutto il personale
INFN: 1. costituzione fondo ex art. 90 del CCNL; 2. confronto sui rapporti di lavoro flessibili; 3. avvio della CCNI relativa
ai benefici assistenziali; 4. riconoscimento dell’anzianità pregressa per il personale ricercatore e tecnologo; 5.
informativa relativa al Piano triennale delle azioni positive INFN; 6. varie ed eventuali. Si invitano i Direttori a dare
massima diffusione della presente comunicazione a tutto il personale.
Proviamo allora a ristabilire come stanno effettivamente le cose.
Abbiamo inviato, dopo che, come sempre, l’ordine del giorno ci è arrivato con pochissimo preavviso rendendo difficile
una partecipazione proficua, la seguente lettera:
In relazione all'O.D.G., le scriventi OO.SS. fanno richiesta di invio: 1) documentazione in merito alla discussione dei
punti 2/4 all' O.D.G.; 2) una proposta per il personale a T.D. e la proroga dei contratti; 3) una soluzione per il
personale delle categorie protette; 4) una proposta per Art. 53 , Art.15 ed anomale permanenze nel Livello; 5) atto di
nomina commissione per Art. 52; 6) documentazione per avvio trattativa salario accessorio 2017/18; 7) bozza di
accordo da sottoscrivere il 22 relativa Articolo 90 del C.C.N.L. ; 8) piano per il riconoscimento polizza INA a tutto il
Personale.
L’INFN, a seguito di questa richiesta ci invia due soli documenti:
la disposizione presidenziale relativa alla nomina commissione art. 52 e la nota inoltrata in data 11 aprile
all’Avvocatura dello Stato per il riconoscimento dell’anzianità pregressa di cui si attende riscontro. Tutto qui!
Niente sulla costituzione del fondo, sul precariato, sulla polizza INA ecc. ecc.
Non abbiamo bisogno di timbrare il cartellino di un incontro al mese tra Sindacati e Amministrazione.
Abbiamo bisogno di risposte concrete ai problemi dei lavoratori e delle lavoratrici.
Non è più il tempo di discussioni senza costrutto, vogliamo risposte precise per arrivare ad accordi
che poi si rispettino e si applichino.
Per questo non abbiamo ritenuto utile partecipare all’ennesimo incontro interlocutorio.
Per questo le RSU hanno chiesto di svolgere un’assemblea il 30 in Presidenza, e l’INFN ha negato i
locali!

Per questo ci sarà un presidio il 30 maggio in Piazza dei Caprettari davanti alla
Presidenza.
Per questo il 30 maggio abbiamo proclamato una prima ora di sciopero.
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