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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Rei azioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

del Consiglio dei Ministri
DFP 0045659 P-4.17.1.14.5

del 30/08/2011

6016B7S

AIH.N.A.F.
Istituto Nazionale di Astrofisica
Viale del Parco Mellini, 84
00136 ROM A

E, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187-ROMA

Oggetto: INAF - Ipotesi di accordo per l'applicazione degli articoli 53 e 54 del CCNL 1998-2001
sottoscritte 1130/12/2010.

Si fa riferimento alle ipotesi di contratto integrativo indicate in oggetto, trasmesse ai fini della
procedura prevista dall'articolo 40-tór, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, per raccertamento congiunto -
effettuato da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IOOP -
della compatibilita economico-finanziarìa e dei vincoli e dei limiti di competenza imposte dalle norme
di legge e dalla contrattazione nazionale.

Al riguardo gi rinvia all'allegata nota del Ministero dell'economia e finanze, e si rappresenta quanto
segue.

Tenuto conto di quanto stabilito in materia di progressioni economiche e di livello dai contratti
integrativi sottoscritti in data 21 dicembre 2009 e certificati con propria nota del 03/08/2010, si
chiedono chiarimenti in relazione alla previstò biennaJità delle suddette progressioni (articolo 8, comma
4, de) CCNL 2002-2005 e dell'artìcolo 54, comma 2, del CCNL 1998-2001).

Con riferimento all'utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio 2010 contenuta nella
determinazione del direttore amministrativo n. 126/2011, è necessario tener presente che la
contrattazione nazionale di comparto (art. 28 CCNL 2002-2005) demanda alla contrattazione integrativa
la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle stesse. Si rimane pertanto in attesa dell'invio
delle previste ipotesi di accordo integrativo, e si sottolinea che, ai sensi del d.lgs. n. 165/01, i!
trattamento economico accessorio può essere riconosciuto al personale solo a seguito della
sottoscrizione di apposito accordo integrativo positivamente certificato dagli organi di controllo. Si
coglie, inoltre, I-occasione per ribadire la necessità che in sede sottoscrizione dei predetti contratti
integrativi siano rispettati i principi di premialità sanciti dalla legislazione vigente (vedi anche nota di
questo Dipartimento del 03/08/2010, nonché il verbale del Collegio dei Revisori n. 27 del 8/04/2011).

Tutto ciò premesso,, in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, si ritiene che le ipotesi di accordo
in oggetto non possano avere corso ed i relativi termini risultano sospesi.
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