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Al Direttore Generale del CNR 
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Oggetto: Procedimento per l’attribuzione dell’indennità di responsabilità art.12 CCIN liv.IV-IX 
2/7/2008 - anni 2008-2010. 
 
Si trasmettono le seguenti osservazioni e proposte da integrare al documento in bozza ricevuto dalla 
scrivente O.S. relative all’oggetto. 
 
Responsabilità esclusiva (pagina 3/5) 
E’ da intendersi “esclusiva” la responsabilità permanente nel periodo dell’attività di cui il soggetto 
percettore è responsabile unico (escluso quindi attività in cui si prevedono co-responsabilità di più 
soggetti) e non altro tipo di interpretazione. Inoltre, risulta chiara la non possibilità di cumulare 
indennità per più incarichi di responsabilità nel medesimo periodo. Si invita a non estendere ad altre 
forme interpretative l’accordo sottoscritto. 
 
Categoria “F” (pagina 3/5) 
Si osserva che sono da intendersi “Unità Organiche e Strutture organizzative” le strutture del Cnr 
previste dal regolamento e cioè Istituti, UOS, URT, Uffici Centrali. 
Inoltre, si evidenzia la necessità che in tale categoria vada confermato l’inserimento delle unità di 
personale a cui è affidata la responsabilità di servizi strategici trasversali quali la gestione 
dell’infrastruttura telematica dell’Ente (Referenti Territoriali, già percettori di tale indennità in fase 
di prima applicazione del CCIN), delle biblioteche centralizzate per più strutture, nonchè i 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione interni al Cnr. Si invita ad esplicitare quanto 
evidenziato in circolare. 
 
Confronto con OO.SS. territoriali ed RSU (pagina 5/5) 
Si osserva che le modalità, i criteri e le proposte delle Direzioni e dei Dirigenti, dovranno essere 
oggetto di confronto sindacale obbligatorio (e non semplice comunicazione) con le OO.SS. 
territoriali e le R.S.U. e che i verbali siano a corredo della procedura. Ciò anche al fine di garantire 
la necessaria trasparenza a livello locale. 
Inoltre, al termine della raccolta delle proposte, alle OO.SS. nazionali dovrà essere distribuito il 
dettaglio delle richieste pervenute, così come avvenuto in concomitanza di prima applicazione del 
medesimo CCIN. 
Resta inteso altresì, che la validazione finale sarà oggetto di confronto sindacale con le OO.SS. 
nazionali. 
 
Roma 16/06/2010 
 


