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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
£ L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XIII

Prot. Nr. 0042922
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

0042329

INAF - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Anno Titolo ..4r..... Classe ..<i_..
Fascicela ,..«.
N 35.1& ... Data Lf
Destinazione ....£%V) A;.-
"Assegn. per comp. Kf>.1...:
Assegn. per conosc

Roma,

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00186 ROMA

All'Istituto Nazionale di Astrofisica
Viale del Parco Meflini, 84
00136 ROMA

Oggetto: INAF - Ipotesi di accordo per l'applicazione dell'alt. 53, ex CCNL 1998/2001; Ipotesi di
accordo per l'applicazione dell'art. 54, ex CCNL 1998/2001; Ipotesi di accordo per
l'applicazione degli articoli 3 e 23, ex CCNL 2006-2009; CCNI sottoscritto in data
18.1.2008.

Si sono esaminati i contratti collettivi integrativi in oggetto sottoscritti successivamente al

D. Lgs. n. 150/2009 ma strettamente correlati alle tabelle di equiparazione sottoscritte il 18.1.2008

con le quali si è disciplinato il passaggio del personale degli Osservatori all'INAF ovvero si è

"difficoltosamente" individuata una corrispondenza tra qualifiche del comparto Università e quelle

del comparto Ricerca. Al transito anzidetto si è accompagnato.quello del personale di tre Istituti del
* .

CNR confluito in INAF in virtù del provvedimento di riordino di cui al decreto legislativo n.

138/2003.

I contratti in esame, impattano temporalmente (sono stati sottoscritti il 21.12.2009) e come

applicazione di norme contrattuali sulle progressioni economiche orizzontali e verticali ovvero su

una materia riconsiderata dal decreto Brunetta.



di vantazione adottati dall'amministrazione per la corresponsione del predetto trattamento accessorio.
Si ritiene pertanto utile acquisire, per i siffatti profili, un'integrazione documentale.

Si ricorda al riguardo che, secondo le disposizioni normative vigenti e previgenti, la corresponsione
del trattamento accessorio, deve essere improntata "allapremialità, al riconoscimento del merito e alla
valorizzazione dell 'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai vari istituti
finanziati dalla contrattazione integrativa e ai criteri di selettività con riferimento alle progressioni
economiche" (cfr art. 67, e. 9, d.l. n. 112 del 2008, art. 2, e. 32, della legge finanziaria per il 2009, legge
n. 15/09, art. 18 d.lgs n. 150/2009: vedasi anche art. 40, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dal
d.igs. 150/2009 e 45, comma 3 del d.lgs. 165/2001.).

Sussistono, inoltre perplessità, in ordine all'applicazione dell'Ipotesi di Accordo ex art. 54 Ceni
ricerca 1998-2001. La disposizione contrattuale summenzionata viene ad integrare una tipologia di
progressioni verticali (le progressioni economiche sono tra l'altro disciplinate dall'art. 53 del Ceni
menzionato), che non appare oggetto di contrattazione integrativa e che inoltre appare soggetta alle
regole del concorso pubblico.

Analogamente non sembra possibile considerare ai fini del computo dell' anzianità utile per
partecipare alle progressioni di livello nei profili, anche il servizio prestato a tempo determinato, né
appare possibile fissare la decorrenza retroattiva delle predette procedure al 1 gennaio 2006 e 1 gennaio
2009.

In ogni caso per venire incontro alle esigenze dell'Amministrazione, e come ipotizzato anche nella
nota dell'IGOP, si invita la stessa ad una riunione congiunta con la Ragioneria dello Stato-Igop, da
concordare nei prossimi giorni, nel cui ambito discutere le problematiche inerenti le questioni oggetto di
osservazioni nonché le problematiche connesse e consequenziali.

Nel frattempo si fa presente che il termine di trenta giorni, per l'accertamento della compatibilita
economico-finanziaria è interrotto.
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