IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

In data 22 dicembre 2005 alle ore 10.00 presso la sede dell’Inaf in via del Parco Mellini, 84, Roma,
si sono riunite per la stipula del presente accordo di contrattazione integrativa:
la delegazione di parte pubblica in rappresentanza dell’Inaf nelle persone del Presidente Prof. Piero
Benvenuti e del Dott. Alberto Santangeli, Direttore Amministrativo;
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:
-

•
•

•

•

Premesso che
il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005
dispone il transito dell’INAF dal comparto “Università” al comparto relativo alle “Istituzioni
ed Enti di ricerca e sperimentazione”;
il D.Lgs. 138/2003 nel disporre il riordino dell’INAF all’art. 2 ha previsto la confluenza
nell’Ente di tre Istituti del C.N.R. (I.R.A., I.A.S.F. e I.F.S.I.) e correlativamente il transito
del personale ad essi afferente inquadrato nei ruoli del C.C.N.L. relativo alle “Istituzioni ed
Enti di ricerca e sperimentazione”;
il D.Lgs. 138/2003 nel suo art. 19 ha parimenti disposto il transito del personale INAF, già
inquadrato nei ruoli previsti dal C.C.N.L. del comparto “Università”, ai ruoli definiti dal
C.C.N.L. relativo alle “Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione” con la conseguente
applicazione del trattamento giuridico ed economico ad esso relativo, previa adozione di
provvedimenti che consentano l’equiparazione tra le categorie giuridiche di inquadramento
del personale previste dai due comparti di contrattazione considerati;
nelle more dell’adozione delle tabelle di equiparazione sopra citate, all’INAF afferisce,
pertanto, personale inquadrato secondo l’ordinamento del comparto università e personale
(iscritto nei ruoli degli istituti ex C.N.R.) inquadrato secondo l’ordinamento proprio degli
enti di ricerca e sperimentazione;

•

la contrattazione integrativa riferita all’esercizio finanziario 2005 per il personale Inaf degli
Istituti ex CNR transitati deve rispettare le regole proprie del CCNL delle “Istituzioni ed
Enti di ricerca e sperimentazione” e va correlata e resa coerente con l’impianto della
contrattazione integrativa del CNR;
• nelle more dell’adozione dei provvedimenti che consentano l’equiparazione, che potranno
essere adottati solo a seguito della stipulazione del CCNL del comparto relativo alle
“Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione” per il quadriennio normativo 2001/2005, il
quale provvederà a definire i criteri con cui procedere alla equiparazione del personale
proveniente da altri comparti di contrattazione verso il comparto ricerca, si pone comunque
l’esigenza di avvicinare il trattamento economico e normativo del personale INAF, già
inquadrato nei ruoli previsti dal C.C.N.L. del comparto “Università”, al sistema contrattuale
della ricerca;
• si rende necessario, pertanto, anche al fine di garantire il rispetto del principio di parità di
trattamento dei lavoratori a parità di mansioni svolte, prevedere un meccanismo che
consenta di erogare al personale INAF, già inquadrato nei ruoli previsti dal C.C.N.L. del
comparto “Università”, un anticipo sul salario accessorio determinato secondo il modello
della ricerca;
• per l’erogazione di tale anticipo è necessario procedere all’adozione di tabelle di
equiparazione provvisorie che consentano di inquadrare il personale appartenente alle
categorie B, C e D previste dal comparto Università nei corrispondenti profili della Ricerca,
con esclusione del personale appartenente alla categoria EP cui continua provvisoriamente
ad applicarsi, anche per il 2005, il trattamento economico accessorio del comparto
Università;
• al personale di categoria EP sarà provvisoriamente applicato il trattamento economico
accessorio ed il regime normativo previsto dal CCNI Inaf del 2004, salva l’individuazione di
posizioni di prima fascia in ragione delle aumentate responsabilità e degli incrementi nei
carichi di lavoro conseguenti al processo di riordino dell’ente; il fondo contenente le risorse
destinate alla categoria dovrà, inoltre, tener conto degli aumenti conseguenti a nuove
assunzioni intervenute nel corso del 2005 e del riconoscimento dovuto ad aumento di fascia;
• vista la situazione di transito da un comparto di contrattazione all’altro si procederà alla
costituzione dei fondi partendo dal fabbisogno finanziario relativo alle singole voci.
• Il fondo per la contrattazione integrativa 2005 del personale Inaf ex Università risulterà
pertanto composto da:
Personale di categoria B,C,D:
1) risorse relative al fondo indennità ente necessarie ad erogare, in via di anticipazione e
salvo conguaglio, l’indennità annuale e mensile di ente nella misura dell’80% di quello indicato
nella tabella di cui infra;
2) per il solo 2005 vengono stanziate risorse relative al fondo accessorio storico 2004 ridotto
nelle voci relative all’indennità di produttività (completamente confluita nel fondo indennità
ente) e mantenuto inalterato per quanto riguarda la voce indennità di responsabilità (seppur
diversamente ripartita e utilizzata) e le risorse inerenti l’assistenza alle osservazioni, la custodia,
i turni, le sede disagiate, i rischi e il lavoro straordinario).
Personale di categoria EP
1) risorse relative al fondo storico accessorio 2004;
2) incrementi per maggiori responsabilità, carichi di lavoro, nuove assunzioni.
Il regime da applicare ai vari istituti contrattuali, con esclusione dell’indennità di ente,
sarà quello delineato dalla contrattazione integrativa Inaf 2004.
• Il fondo per la contrattazione integrativa 2005 del personale Inaf ex CNR risulterà composto
da:
Personale dei livelli IV-IX:
1) risorse relative al fondo straordinario;

2) risorse relative al fondo indennità (rischio, disagio, reperibilità, responsabilità,
maneggio valori, meccanografica, turni);
3) risorse relative al fondo indennità ente;
4) risorse relative al fondo indennità di posizione;
5) risorse relative al fondo produttività collettiva ed individuale;
6) risorse per il finanziamento delle progressioni economiche ex art. 53 che l’Istituto si
impegna ad attivare con decorrenza giuridica ed economica analoga a quanto
concordato nel CNR.
L’entità delle risorse della contrattazione integrativa del personale Inaf ex CNR sarà
provvisoriamente determinata con riferimento a quanto statuito dalla contrattazione
integrativa del CNR per l’esercizio finanziario 2004, pari a € 944.175,00 lordi.
Il regime da applicare ai vari istituti contrattuali sarà quello delineato dall’ultima
contrattazione integrativa CNR.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

FONDO INDENNITA’ DI ENTE

PERSONALE INAF AFFERENTE AL COMPARTO RICERCA

La contrattazione integrativa riferita all’esercizio finanziario 2005 per il personale Inaf degli Istituti
transitati deve rispettare le regole proprie del CCNL delle “Istituzioni ed Enti di ricerca e
sperimentazione” e va correlata e resa coerente con l’impianto della contrattazione integrativa del
CNR.
A tal fine al personale de quo continua a corrispondersi provvisoriamente nel 2005 il livello di
indennità annuale e mensile di ente già in godimento, nel 2004, presso il CNR, salvo eventuali
adeguamenti per effetto della contrattazione integrativa CNR 2005, come riportata nella tabella che
segue:

INDENNITA' DI ENTE

Livello

ex Art. 71 del CCNL e Art. 5 del CCNL-Biennio
Profilo

Ispettore Generale r.e.
Direttore di Divisione r.e.
Collaboratore Tecnico Enti Ricerca
Funzionario di Amministrazione
Collaboratore Tecnico Enti Ricerca
Funzionario di Amministrazione
Collaboratore di Amministrazione
Collaboratore Tecnico Enti Ricerca
Collaboratore di Amministrazione
Operatore Tecnico
Collaboratore di Amministrazione
Operatore Tecnico
Operatore di Amministrazione
Operatore Tecnico
Operatore di Amministrazione
Ausiliario Tecnico
Operatore di Amministrazione
Ausiliario Tecnico

IV
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
IX
IX

ANNUALE

MENSILE

Importi CNR

Importi rideterminati dall'anno 2004

CCNL 21.2.2002
Lire
Euro
6.368.000
6.368.000
6.216.000
6.216.000
5.773.000
5.773.000
5.773.000
4.943.000
4.943.000
4.943.000
4.150.000
4.150.000
4.150.000
3.404.000
3.404.000
3.404.000
3.213.000
3.213.000

mensile

3.288,80
3.288,80
3.210,30
3.210,30
2.981,51
2.981,51
2.981,51
2.552,85
2.552,85
2.552,85
2.143,30
2.143,30
2.143,30
1.758,02
1.758,02
1.758,02
1.659,38
1.659,38

352,00
352,00
344,00
344,00
320,00
320,00
320,00
274,00
274,00
274,00
230,00
230,00
230,00
188,00
188,00
188,00
178,00
178,00

Euro

totale annuo
Lire

4.224,00
4.224,00
4.128,00
4.128,00
3.840,00
3.840,00
3.840,00
3.288,00
3.288,00
3.288,00
2.760,00
2.760,00
2.760,00
2.256,00
2.256,00
2.256,00
2.136,00
2.136,00

8.178.804
8.178.804
7.992.923
7.992.923
7.435.277
7.435.277
7.435.277
6.366.456
6.366.456
6.366.456
5.344.105
5.344.105
5.344.105
4.368.225
4.368.225
4.368.225
4.135.873
4.135.873

Il fondo relativo all’ indennità di ente annuale e mensile è determinato (vedi tabella seguente)
sommando gli importi individuali già in godimento presso il CNR al personale transitato
all’Inaf (n.119 unità).
Personale

EX CNR

n.unità

119

Fondo Indennità Ente

744.911,20 €

Il fondo relativo a tali indennità non è suscettibile di decremento e deve pertanto garantire il
livello di salario corrisposto nell’esercizio precedente (come sopra riportato), salvi gli
incrementi relativi alle risorse residue che devono essere utilizzate per incrementare
l’indennità di ente mensile.

PERSONALE INAF AFFERENTE AL COMPARTO UNIVERSITA’
L’Inaf, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori a
parità di mansioni svolte, riconosce al personale già afferente ai ruoli dell’Università un livello
di indennità annuale e mensile parametrato a quello già in godimento al personale afferente ai
ruoli della ricerca recentemente transitato all’Istituto, determinando il fondo come di seguito
riportato:
1. Si opera preliminarmente un’equiparazione provvisoria, del personale tecnico-amministrativo
afferente ai ruoli dell’università (categorie B,C,D) nei corrispondenti profili della ricerca sulla
base della tabella sotto riportata:

Personale Amministrativo Inaf Equiparato
Numero
Unità
37
29
55
14
33
57
30
49
23
52
25
3
407

Categorie
Università
D4
D3
D2
D1
C5
C4
C3
C2
C1
B4
B3
B2
B1

Livelli Ricerca

TOTALI
UNITA'

Livello IV

66

Livello V

69

Livello V

120

Livello VI

72

Livello VII

77

Livello VIII

3
407

2. Si procede ad assegnare a ciascun dipendente provvisoriamente equiparato il livello di salario
accessorio relativo all’indennità di ente già in godimento presso il CNR nel 2004
corrispondente ai profili equivalenti;
3. Il fondo relativo all’ indennità di ente annuale e mensile è dato dalla somma degli importi
individuali già in godimento presso il CNR attribuiti al personale Inaf inquadrato nei ruoli
dell’università e successivamente equiparato, in via transitoria, nei profili della ricerca secondo
le modalità precedenti (vedi tabella seguente).

Fondo Indennità Ente personale Inaf equiparato
Personale

Inaf Equiparato

n.unità

407

Fondo Indennità Ente

2.583.791,00 €

Si determina di erogare ai dipendenti Inaf provvisoriamente equiparati, in via di
anticipazione e salvo conguaglio, l’80% dell’indennità degli equivalenti profili.
Il restante 20% del fondo sarà accantonato in bilancio per essere erogato a seguito
dell’adozione delle tabelle di equiparazione definitive.
L’indennità annuale e mensile di ente assorbe l’indennità di ateneo e l’indennità di
produttività prevista dal CCNI 2004.
ART.2
ALTRI FONDI.
PERSONALE INAF AFFERENTE AL COMPARTO RICERCA.

Si conferma l’importo del fondo relativo al salario accessorio già determinato presso il CNR in sede
di contrattazione integrativa 2004.
La disciplina giuridica dei singoli istituti seguirà le regole della contrattazione integrativa del CNR.

PERSONALE INAF AFFERENTE AL COMPARTO UNIVERSITA’.

Si conferma l’importo del fondo 2004 relativo alle voci riportate nella tabella seguente.
La disciplina giuridica degli istituti finanziati dal presente fondo seguirà le regole del CCNI Inaf
2004.
Le risorse stanziate nel 2004 per l’erogazione dell’indennità di produttività collettiva ed individuale
confluiscono nel fondo indennità di ente.
Con riferimento all’indennità di responsabilità (personale di categoria B,C,D), viene confermata
l’assegnazione totale (€ 380.000,00) prevista dalla contrattazione integrativa 2004, ma viene
dimezzato l’importo del fondo (che risulterà essere di € 190.000,00) e viene corrispondentemente
dimezzato il valore delle fasce previste dal CCNI, mantenendo ferme le assegnazioni operate.
L’utilizzo della quota residua del fondo delle indennità di responsabilità pari a 190.000 Euro, da
incrementare con ulteriori risorse a tale titolo riferite al personale CNR, verrà definito con ulteriore
contrattazione decentrata con riferimento all’erogazione dell’indennità di responsabilità per tutto il
personale, ivi compreso quello proveniente dal CNR.
Quanto residua da tutte le voci costituenti il fondo del salario accessorio 2005 confluirà nel fondo
per la produttività collettiva e individuale per tutto il Personale

Fondo Indennità personale Inaf comparto Università

ISTITUTO
PROGRESSIONI ORIZZONTALI
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
INDENNITA' RESPONSABILITA'
ASSISTENZA OSSERVAZ.
CUSTODIA
TURNO
SEDE DISAGIATA
GRUPPI DI LAVORO
RISCHIO
LAVORO STRAORDINARIO
TOTALE

IMPORTI 2005

380.000
65.000
28.000
40.000
70.000
40.000
50.000
153.000
826.000

Differenziale che
confluisce nel fondo
IMPORTI 2004 indennità ente 2005
100.470
556255
556.255
380.000
65.000
28.000
40.000
70.000
40.000
50.000
153.000
1.482.725
556255

.

ART.3
FONDO PERSONALE EP
Al personale di categoria EP sarà applicato il trattamento economico accessorio ed il regime
normativo previsto dal CCNI Inaf del 2004 (coerentemente con le soluzioni adottate in via
provvisoria presso altri enti transitati da un comparto di contrattazione all’altro).
L’Amministrazione e la parte sindacale:
• visto l’incremento consistente dei carichi di lavoro conseguenti al processo di
riordino dell’istituto,
• tenuto conto di nuove assunzioni intervenute nel corso del 2005;
stabiliscono che sulla base di incarichi formalmente attribuiti sia riconoscibile la prima fascia di
indennità di posizione e di risultato ( ex art. 14 CCNI 2004).
Si dispone per l’anno 2005 l’abrogazione del punto 15 del CCNI Inaf del 2004 e quindi di ogni
incarico ad interim.

Il fondo della categoria EP per il 2005 ammonta ad un totale di euro 412.708.

ART.4
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente accordo trova applicazione il CCNI Inaf del 25 ottobre
2004 e gli accordi di contrattazione integrativa vigenti presso il CNR;
Il presente accordo e' esecutivo dal giorno successivo alla data della sottoscrizione definitiva da
parte delle delegazioni trattanti, con validità dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Le parti si impegnano a definire entro gennaio 2006 la contrattazione integrativa 2006.
Nelle more il presente CCNI 2005 è ultrattivo, eccezion fatta per quanto riguarda le indennità di
responsabilità .

Roma,lì

Per la parte sindacale

Per la parte pubblica

