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COMUNICATO	26.01.2018	

Il	 giorno	 18	 Gennaio,	 presso	 la	 sede	 centrale	 INAF,	 è	 avvenuto	 l'incontro	 di	
trattativa	 tra	 le	 OO.SS	 e	 la	 delegazione	 INAF	 (Presidente	 Prof.	 D’Amico,	 D.G.	
Dott.	 Telesio,	 Dott.ssa	 Saura)	 nel	 quale	 sono	 stati	 affrontati	 i	 seguenti	
argomenti	all’o.d.g.:	

1)	Piano	di	arruolamento	di	personale	a	tempo	indeterminato	
2)	Benefici	assistenziali	
3)	Salario	accessorio	
4)	Piano	triennale	delle	azioni	positive	
5)	Indennità	di	responsabilità	
6)	Informativa	su	accordo	integrativo	2015.	
	

C’è	 stata	 ampia	 discussione	 sul	 primo	 punto,	 ed	 in	 particolare	 sulla		
applicazione	del	Art.	20	D.Lgs.	75/17	(“stabilizzazioni”).	
Il	Presidente	ha	illustrato	la	posizione	dell’ente.	Ha	citato	la	delibera	sul	piano	
di	arruolamento	del	CDA	del	12	novembre,	ed	ha	poi	fornito	alcuni	dettagli.	Il	
numero	di	unità	del	personale	non	di	ruolo	interessato	al	“comma	1”	(Art.	20	
D.Lgs.	 75/17),	 secondo	 una	 prima	 ricognizione,	 è	 di	 75	 unità,	 mentre	 per	 il	
“comma	 2”	 è	 di	 269	 unità.	 Tuttavia,	 la	 circolare	 esplicativa	 della	 Funzione	
Pubblica	 contiene	 indicazioni	 diverse	 per	 il	 calcolo	 del	 periodo	 di	 tempo	 di	
lavoro	 che	 da	 diritto	 all’applicazione	 del	 comma	 1.	 In	 questo	 caso	
risulterebbero	144	unità	per	il	Comma1	e		200	unità	per	il	Comma	2.		
Il	direttore	generale	ha	espresso	perplessità	circa	quest’ultima	interpretazione.	
L’ANPRI	 ha	 chiesto	 all'amministrazione	 di	 definire	 innanzitutto,	 in	 maniera	
chiara,	 l’elenco	degli	 aventi	 titolo,	perché	 soltanto	a	valle	di	una	 ricognizione	
aperta	(in	maniera	simile	alla	precedente	stabilizzazione,	in	cui	l’ente	raccoglie	
le	domande	di	quanti	sono	interessati	che	intendono	applicare)	si	potrà	capire	
quante	 sono	 le	 persone	 che	 hanno	 titolo	 e	 sono	 interessate.	 A	 valle	 di	 tale	



ricognizione	 sarà	 poi	 necessario	 stabilire	 i	 criteri	 di	 ripartizione	 tra	 i	 vari	
commi.	 Conformemente	 a	 quanto	 già	 scritto	 da	 ANPRI	 nella	 sua	 lettera	 al	
presidente	dell’11	dicembre	2017:	

“...chiediamo	che	l'amministrazione	INAF	inizi	 l’esame	e	la	valutazione	dei	titoli	
del	 personale	 che	 avrebbe	maturato	 i	 diritti	 elencati	 nella	 circolare	 n.	 3/2017,	
anche	per	 chiarire	al	personale	 interessato	 le	possibilità	di	ognuno	di	accedere	
alla	 procedura	 di	 stabilizzazione	 o	 ad	 un	 concorso	 riservato,	 avviando	 nel	
contempo	il	necessario	iter	amministrativo.”		

ANPRI	ritiene	che	sia	necessario	attuare	al	più	presto	la	“ricognizione	aperta”,	
primo	 necessario	 passo	 di	 un	 iter	 che	 potrebbe	 non	 essere	 breve.	 In	
considerazione	di	questo,	ANPRI	ha	poi	ribadito	la	sua	richiesta	di	predisporre	
il	 mantenimento	 in	 servizio	 del	 personale	 precario	 avente	 diritto	 alle	
stabilizzazioni	 in	 fase	 di	 rinnovo	 contrattuale.	 L’amministrazione	 ha	 fornito	
parere	 positivo,	 e	 dichiarato	 di	 aver	 affrontato	 tale	 argomento	 il	 giorno	
precedente	coi	direttori	degli	Istituti	per	un	monitoraggio	veloce	(7-10	giorni)	
dei	 contratti	 in	 scadenza.	 Inoltre	 l'amministrazione	 ha	 dichiarato	 di	 aver	
intenzione	 di	 aprire	 un	 canale	 veloce	 di	 comunicazione	 con	 le	 varie	 sedi	 a	
questo	 scopo.	 ANPRI	 si	 riserva	 di	 monitorare	 la	 situazione	 negli	 incontri	
successivi.	

L’amministrazione	 INAF	 ha	 poi	 dato	 brevi	 comunicazioni	 in	merito	 agli	 altri	
punto	all’o.d.g.	 In	particolare,	per	quanto	riguarda	 l’applicazione	dell’articolo	
52,	ANPRI	ne	ha	richiesto	 la	riattivazione.	 Il	D.G.	ha	dichiarato	che	richiederà	
un	 parere	 alla	 funzione	 pubblica	 e	 che,	 in	 assenza	 di	 una	 risposta,	 avrebbe	
interpretato	 questa	 come	 un	 assenso.	 Per	 quanto	 riguarda	 le	 domande	 in	
forma	 libera	 già	 presentate	 dai	 dipendenti,	 è	 stato	 comunicato	 che	 esse	
dovranno	essere	ripresentate	a	valle	della	procedura	di	cui	sopra.		

Il	contratto	Integrativo	2015	è	atteso	a	brevissimo,	e	come	previsto	contiene	
gli	aumenti	di	indennità	sia	per	i	R.T.	che	per	i	livelli	IV-VIII.	

Per	quanto	riguarda	i	benefici	assistenziali,	si	sta	per	procedere	ad	un	nuovo	
bando	di	gara	per	la		polizza	sanitaria	e	ci	si	riserava	di	riunirsi	di	nuovo	con	le	
OO.SS	per	un	confronto	sul	capitolato.		

Il	responsabile	di	FGU-Sez.	ANPRI	per	l’INAF	

Alessandro	Mura	


