ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Verbale della riunione con le OO.SS. del 24 luglio 2002
Il giorno 24 luglio 2002, alle ore 10:00, nella sede centrale dell’INAF, in Roma Viale
del Parco Mellini 84 si è tenuta la riunione con le OO.SS. per discutere delle tematiche
relative alla contrattazione integrativa dell’INAF.
Sono presenti:
BARATTA Giovanni Battista

CISL-Università

TIMOTEO Adriana

SNUR - CGIL

PANELLA Dario

COORDINATORE CGIL

NERI Paola

UIL Università e Ricerca

FRAZZI Marcello

UIL Università e Ricerca

CRETELLA Gennaro

CISAPUNI

SETTI Giancarlo

PRESIDENTE INAF

TATO’ Gaetano

DIRETTORE AMMINISTRATIVO INAF

RODONO’ Marcello

Direttore del Dipartimento degli OO.AA.

FIORI Simona

Funzionario INAF

RICCIO Giuseppe

Funzionario INAF

Al termine della discussione vengono raggiunti tra le parti i seguenti accordi:
ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO
Atteso che appare necessario ottimizzare l’orario di servizio a livello nazionale nelle
varie strutture periferiche tra loro e tra queste e la sede centrale, pur tenendo conto delle
situazioni storiche locali, le parti concordano che dal primo gennaio 2003 si realizzi la
co-presenza riferita in particolare ai servizi in tutte le strutture tra le ore 10:00 e le ore
13:00 e tra le ore 14:00 e le ore 15:00 in 5 giorni settimanali.

In tale quadro di riferimento potranno esse rivisitati gli orari di lavoro attraverso un
confronto tra le RSU locali e la Direzione dell’Osservatorio.
Al fine di realizzare tali obiettivi le parti concordano che ciascuna struttura potra’
contare in media sulla copertura finanziaria per spese di buoni pasto per 3 rientri
pomeridiani medi settimanali, calcolati sul numero complessivo del personale tecnicoamministrativo in servizio nella sede.
L’importo del buono pasto è fissato nella misura di

5,50.

Le parti si impegnano a verificare, entro il mese di novembre 2002, presso tutte le
strutture le modalità di applicazione del presente accordo.
SEDE CENTRALE INAF
A) Lavoro straordinario per la sede centrale dell’inaf
Le parti concordano di fissare in

17.000,00 il budget per il secondo semestre 2002,

finalizzato alla retribuzione del lavoro straordinario calcolato sulla base delle unità in
servizio e di 60 ore medie pro capite semestrali. Resta fermo che lo straordinario verrà
retribuito solo se preventivamente autorizzato per motivate esigenze di servizio.
B) Retribuzione di posizione e di risultato personale “ep” responsabile di unita’
organizzative
Le parti concordano che per l’anno 2002 ai dipendenti in servizio presso la sede
centrale, responsabili di Unità organizzative, verrà riconosciuta una retribuzione di
posizione pari a

7.746,85 ed una retribuzione di risultato fino al 20% della

retribuzione di posizione in relazione a criteri di valutazione predefiniti. Ai dipendenti
EP che siano responsabili ad interim di due Unità organizzative verrà corrisposta una
retribuzione di posizione pari a 10.329,14, ferma restando la retribuzione di risultato.
C) Indennita’ per personale “d” responsabile di unita’ organizzative
Al personale della categoria “D” in servizio presso la sede centrale e responsabile di
unità organizzative si applica la disciplina prevista dall’art.24 commi 5 e seguenti del
CCNL Comparto Università 1998-2001 nonché l’art. 56, del D.L.vo 29/93 come
riprodotto nel D.L.vo 165/2001.

D) Aassunzioni personale tecnico amministrativo per la sede centrale dell’inaf
Le parti concordano sulla necessità di procedere all’attivazione delle procedure di
assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di complessive 21 unità di
personale tecnico-amministrativo per le esigenze della sede centrale dell’INAF, ripartite
per categorie professionali secondo il prospetto che si allega al presente verbale, in
coerenza del fabbisogno programmato e nell’impossibilita’ di attivare procedure di
assunzione a tempo indeterminato sulla base dei vincoli derivanti dalla normativa
vigente.
ULTRATTIVITA’ DEI CONTRATTI DECENTRATI
Le parti concordano sulla ultrattività di tutti i contratti integrativi finora stipulati presso
le strutture.
Roma, 24 luglio 2002
Per la parte sindacale:
BARATTA Giovanni Battista

F.to CISL-Università

TIMOTEO Adriana

F.to SNUR - CGIL

PANELLA Dario

F.to COORDINATORE CGIL

NERI Paola

UIL Università e Ricerca

FRAZZI Marcello

UIL Università e Ricerca

CRETELLA Gennaro

F.to CISAPUNI

Per la parte pubblica:
SETTI Giancarlo

Presidente INAF

TATO’ Gaetano

Direttore Amministrativo INAF

RODONO’ Marcello

Direttore del Dipartimento degli OO.AA.

