
 
Comunicato n.3/20 

Resoconto incontro del 1 aprile 2020 

Ordine del giorno: Trattamento accessorio livelli I-III annualità 2017, 2018 e 2019 

 

L’amministrazione ha sottoposto all’attenzione delle controparti sindacali le delibere 
contenenti i dettagli relativi alla costituzione dei fondi accessori per i livelli I-III e 
relative ipotesi di accordi integrativi, con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019. 

Al di là di questioni relative ai conteggi di costituzione dei fondi, FGU-ANPRI intende 
attirare nuovamente l’attenzione dei Ricercatori e tecnologi dell’Istituto sulla 
formulazione dell’articolo 2 dell’ipotesi di accordo, “Distribuzione Indennità oneri 
specifici” che ripropone che l’erogazione delle risorse relative all’indennità per oneri 
specifici (art. 8 del CCNL 1994-1997, relativo al biennio economico 1996/1997) venga 
correlata all’attività svolta dai ricercatori e tecnologi nelle rispettive strutture di 
appartenenza. 

Il succitato articolo 2 recita: 

Per la relativa quantificazione si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato 

alla singola attività, del valore della media ponderata di svolgimento, da parte dei 

ricercatori e tecnologi della singola macrostruttura dirigenziale, riferita ai 

Dipartimenti e alla Direzione Generale, delle attività definite nell’ambito del piano 

annuale delle attività. La distribuzione avverrà secondo i seguenti parametri: 

Media ponderata di svolgimento delle 
attività dei ricercatori e tecnologi della 
macrostruttura 

Quote spettanti ai ricercatori e tecnologi 
della macrostruttura 

>80 < 100   100 
>50 < 80    80 

< 50   60 

L’Indennità oneri specifici verrà in questo modo corrisposta in maniera differenziata 
(100%, 80% e 60%), in relazione al posizionamento di ciascun ricercatore o tecnologo 
in una graduatoria interna per le attività svolte all’interno della propria 
macrostruttura. 

FGU-ANPRI rigetta ancora una volta tale impostazione  

1. L’Indennità per oneri specifici è una indennità correlata all'esercizio proprio 
dell'attività di ricercatore e tecnologo (CCNL 1994-1997, secondo biennio 



 
economico, art.8) e pertanto la IOS non prevede alcun meccanismo di premialità 
per i R&T. 
 Va peraltro ribadito che, in base al dettato contrattuale, laddove è prevista 
una valutazione dell'attività, la si riferisce sempre al Gruppo di ricerca e non al 
SINGOLO ricercatore, cercando di dare oggettività alla valutazione; la valutazione 
ANVUR si muove secondo la stessa logica. 

 
2. La IOS corrisposta in Istat si è attestata sempre a livelli molto bassi, discostandosi 

ampliamente da quella corrisposta in altri Enti del comparto. 
 Si chiede a riguardo, come già peraltro fatto in altre occasioni, che si proceda 
ad un adeguamento della stessa, applicando la percentuale piena dell’1,05% del 
monte salari dei R&T riferito al periodo attuale, in considerazione del processo di 
modernizzazione portato avanti in questi anni. 

Sebbene l’ammontare non sia certo rilevante sulla busta paga dei lavoratori, in un 
contesto in cui anche con l’avvio della seconda fase della modernizzazione non è stato 
dato alcun riconoscimento, né giuridico né economico, al ruolo di Responsabile di 
iniziativa, il riadeguamento della IOS sarebbe un primo segnale di valorizzazione dei 
R&T. 

Alla luce di quanto esposto, questa organizzazione sindacale non procederà alla 
sottoscrizione degli accordi integrativi, qualora l’Amministrazione non dia questo 
importante segnale atteso da anni da R&T. 

Roma 6 aprile 2020 


