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Comunicato riunione 15 ottobre 2020 

 

Ieri si è tenuta la riunione di delegazione tra Amministrazione e OO.SS. per la 

sottoscrizione del verbale riguardante i tassi d’interesse applicati ai mutui ipotecari 

erogati al personale in servizio e quiescenza, che ha accolto la proposta di riduzione 

formulata quasi unitariamente dalle sigle sindacali dello 0,60% come di seguito 

riportato. 

Personale in servizio  

0,90%  per i primi 20 anni 

1,40% per i successivi 15 anni dal 21° anno 

al 35° 

La presenza al tavolo del Presidente dell’Inail e del Direttore Generale è stata 

l’occasione per ribadire la necessità di avviare un nuovo percorso nelle relazioni 

sindacali, in un contesto rinnovato di governance, che riapra un reale confronto sulla 

contrattazione decentrata. 

Abbiamo chiesto, quindi, di programmare al più presto una serie di incontri specifici 

per il Settore Ricerca per risolvere una volta per tutte le problematiche relative allo 

sviluppo di carriera dei Ricercatori e Tecnologi, alle applicazioni contrattuali a favore 

di tutto il personale (incarichi, indennità, sotto inquadramenti, ecc.). Abbiamo, 

inoltre, sollecitato l’amministrazione a chiarire la propria posizione sulle politiche e 

sul ruolo della ricerca Inail e sul mantenimento del CCNL “Istruzione e ricerca” a tutto 

il personale ex Ispesl. 

In relazione all’emergenza sanitaria abbiamo chiesto un tavolo urgente per 

ridiscutere le misure di sicurezza dei lavoratori alla luce dell’aumento dei casi Covid 

nel Paese, soprattutto per riconsiderare l’organizzazione del lavoro agile in 

emergenza e di quello in presenza. 

Per quello che ci riguarda la replica del Direttore Generale è stata in prima battuta 

lusinghiera e rassicurante avendo ancora una volta sottolineato la scelta vincente 

dell’accorpamento della ricerca fatta “per suo merito” ormai 10 anni fa. Pur 

affermando che non ci sono difficoltà nel mantenere il contratto della ricerca, perché 

la diversità dei contratti può costituire un valore aggiunto, ha comunque sottolineato 

che non bisogna esasperare alcune specificità professionali e rivendicare diritti 

contrattuali specifici. 

Considerando che in dieci anni non abbiamo visto segni tangibili del riconoscimento 

delle specificità del nostro Settore che ha subito una compressione delle attività e 
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dell’autonomia prevista dal contratto sia a livello centrale che territoriale, ed il 

modello organizzativo ancora provvisorio ne è la riprova, modello per altro nei fatti 

più volte disatteso, riteniamo che non si debba abbassare la guardia sulle intenzione 

dell’amministrazione in merito al reale progetto di valorizzazione del settore ricerca 

e al mantenimento del contratto. 

Prendiamo atto dell’affermazione del Direttore Generale di voler cominciare a seguire 

le attività e gli indirizzi del C.d.A., e presto avremo modo di verificare se le buone 

intenzioni dichiarate nell’incontro sono veritiere, a cominciare dallo sblocco della 

trattativa decentrata con in primis la proposta per una soluzione condivisibile del 

problema della progressione in carriera di ricercatori e tecnologi. 

Non vorremmo che quanto il Direttore Generale ha dichiarato “a favore” del Settore 

Ricerca sia un tentativo di mitigare gli animi rispetto alla mozione assembleare 

sottoscritta da centinaia di lavoratori. 

Per quanto detto siamo ancora più convinti che la sottoscrizione della mozione 

assembleare del 21 settembre u.s. sia fondamentale per rafforzare le rivendicazioni 

del personale ex Ispesl. 

Continueremo a tenervi informati. 
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