
  

 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE NELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 GENNAIO 2020 

 
Il Direttore Generale  comunica che, nella riunione dell'8 gennaio 2020, che si è svolta a Roma, 

presso la Sede della Amministrazione Centrale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,  alla 

quale hanno partecipato sia i Presidenti che i Direttori Generali degli Enti di Ricerca, sono state 

esaminate e approfondite alcune problematiche, di rilevante interesse, che riguardano gli 

ordinamenti professionali, le politiche di reclutamento ed il trattamento accessorio sia del 

personale tecnico-amministrativo che del personale tecnologo e di ricerca dei predetti Enti, in 

vista dell'avvio del tavolo negoziale per il rinnovo del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo                 2019-

2021". 

Per conto e nell'interesse dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" al predetto incontro hanno 

partecipato, su delega del Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico. 

In particolare, sono state prospettate alcune possibili soluzioni per risolvere le annose vicende 

legate alla mancata attivazione, già da diversi anni, delle progressioni tra livelli professionali 

all'interno delle due diverse aree funzionali nelle quali sono ricompresi, da un lato, i ricercatori e, 

dall'altro, i tecnologi, alla necessità di prevedere meccanismi di revisione dei fondi per il 

trattamento accessorio del personale, anche al fine di soddisfare le esigenze che derivano 

dall'incremento degli organici determinato dalle procedure di stabilizzazione e dalle assunzioni 

obbligatorie, all'attuale impossibilità di corrispondere, con oneri a carico dei predetti fondi, le 

indennità di responsabilità al personale inquadrato nel Profilo di Tecnologo, che svolge funzioni 

di tipo organizzativo-gestionale o di tipo giuridico-economico, alla necessità di riconoscere la 

peculiarità delle figure professionali che operano nell'ambito degli Enti di Ricerca, anche ai fini del 

mantenimento di una autonoma disciplina delle procedure di reclutamento e del loro eventuale 

snellimento, alla previsione di un adeguato sbocco di carriera per i profili professionali apicali del 

personale tecnico-amministrativo (Funzionari di Amministrazione e Collaboratori Tecnici degli 

Enti di Ricerca). 

Al termine dell'incontro, i presenti hanno concordato di far pervenire, entro il 17 gennaio 2020,  

alla Segreteria del Gruppo di Lavoro all'uopo costituito dalla Conferenza dei Presidenti degli Enti 

di Ricerca, al Dottore Antonio ZOCCOLI, nella sua qualità di Coordinatore del medesimo Gruppo 

di Lavoro, e al Dottore Moreno TIVAN, Segretario della Conferenza Permanente dei Direttori 

Generali degli Enti di Ricerca, formali proposte da inviare alla "Agenzia per la Rappresentanza 
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Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni", che, in sede di rinnovo del predetto Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro, intende prendere in considerazione non solo il punto di vista delle 

organizzazioni sindacali ma anche quello dei datori di lavoro.  

La Direzione Generale, in ossequio agli impegni assunti dai presenti nel corso del predetto 

incontro, ha inviato, in data 17 gennaio 2020, ai destinatari all'uopo individuati le proprie proposte 

(Allegato numero 1), già illustrate nel corso del predetto incontro e peraltro ampiamente condivise 

dagli altri partecipanti, che indicano, in  modo più dettagliato, le  possibili soluzioni da adottare in 

relazione ad alcuni dei problemi che sono stati esaminati.                     

 

 

  


