








CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 

Intesa su: 

Attivazione procedure per Ie progressioni economiche 
di cui all'art. 8, c. 3, del CCNL 7 aprile 2006
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Sottoscrizione 
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Intesa su: 

Attivazione procedure per Ie progressioni economiche 
di cui all'art. 8, c. 3, del CCNL 7 aprile 2006 

Decorrenza 10 gennaio 2012 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche"; 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009 n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO 10 Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, l' 8 marzo 2011, con deliberazione 5212011, in vigore dal 1/512011,; 

VISTO il "Regolamento di organizzazione e Junzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche" emanato con decreto del Presidente, prot. n. 25033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alIa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005; 

VISTO il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" emanato con 
decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario 
n. 101 alIa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO l'art. 8, comma 3, del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto il 7 aprile 
2006; 

VISTO 1 'art. 4, comma 1, lettera b) del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e 
degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 sottoscritto 
il 13 maggio 2009; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 40, commi 3 e 48; 

VISTO l'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 12212010, e successive 
modificazioni, il quale prevede che Ie progressioni economiche producono, per gli anni 2011-2013, 
effetti ai fini esc1usivamente giuridici; 

VISTO l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98/2011 che ha esteso la previsione dell' art. 9, 
comma21,del D.L. 7812010 sino aI3111212014; 

VISTAI' "1ntesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al bloceo del rinnovo dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego", sottoscritta in data 4/02/2011, inerente 
l'applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento all'art. 19 
"Criteri per la differenziazione delle valutazioni"; 

VISTA la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 17/02/2011 
"Applicazione del deere to legislativo 27 :ttobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febb~enze" 
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nella quale e chiarito che, solo successivamente alia stipulazione dei prossimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, I 'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 sara applicabile con riferimento al complesso 
delle risorse dedicate alla retribuzione della performance con Ie modalita e nelle misure previste nel 
decreto legislativo n. 150 del 2009; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 58, prot. AMMCNT CNR 0066173 del 3111 0/20 12 con 
il quale estato approvato il Piano triennale di attivita del CNR per il triennio 2013-2015; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17112012 del 31 ottobre 2012 con 
la quale e stata deliberata l' approvazione del piano triennale di attivita 2013/2015 nel quale e 
contenuto i1 piano di fabbisogno di personale per il triennio 201312015, che prevede, tra Ie aitre, 
anche la programmazione delle selezioni per 651 progressioni economiche per i livelli apicali dei 
profili appartenenti ai livelli IV-VIII, con decorrenza 2012; 

CONSIDERA TO che Ie progressioni in argomento, gravando la spesa nell'ambito dello 
stanziamento complessivo del Fondo per il finanziamento del trattamento dell'accessorio ed 
avendo effetti economici all'intemo del livello, non comportano specifici oneri aggiuntivi a 
bilancio, non so no soggette aIle limitazioni assunzionali dei profili/livelli interessati e non 
incidono sulla relativa dotazione organica; 

CONSIDERATE Ie risultanze dell'incontro attivato in materia con Ie 00. SS. e Ie richieste 
avanzate da alcune sigle sindacali di attivazione immediata delle procedure per Ie progressioni 
economiche di cui all'art. 8, c. 3, del CCNL 7 aprile 2006, con decorrenza 1 gennaio 2012, citate 
nella tabella allegata alla delibera; 

RITENUTO opportuno dare attuazione al dettato contrattuale nel rispetto della normativa 
vigente; 

CONSIDERA TO che si e gia in oggettivo ritardo rispetto alia decorrenza, contrattualmente 
prevista, delle progressioni economiche e che gli oneri conseguenti alle suddette progressioni 
economiche saranno poste a carico dell'apposito fondo per il trattamento accessorio, gia 
costituito, senza ulteriori incrementi di spesa a carico del bilancio dell 'Ente; 

RITENUTO di procedere alIa sottoscrizione di una "intesa" sulla materia in argomento rispetto 
al complesso degli interventi previsti nel piano di fabbisogno di personale per il triennio 2013
2015; 

CONVENGONO 

1. 	 di attivare la procedura per n. 650 progressioni economiche di cui all' art. 8, c. 3, del CCNL, 
sottoscritto in data 7 aprile 2006, il cui dettaglio per profilo/livello e riportato nella tabella allegata 
che costituisce parte integrante della presente Intesa (Tab. 1), con oneri a carico del fondo per il 
trattamento economico accessorio, cosi come previsto dall'art. 5, commi 4 e 5, del CCNL 
sottoscritto il 21 febbraio 2002, secondo biennio economico e successive integrazioni, con 
decorrenza al 10 gennaio 2012; 

2. 	 la presente Intesa produce effetti esclusivamente giuridici sino al 31112/2014, fatti salvi eventuali 
ulteriori interventi nonnativi in materia; ~ 
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3. 	di utilizzare ai fini dell'attuazione della presente Intesa una somma prevista di € 711.600,46 a 
carico del fonda di cui all ' art. 43, c. 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre 1996 relativo all ' anno 2012 
(Tab. 2); 

4. l'esecuzione 	 dell'Intesa avverra dopo la sottoscrizione definitiva della stessa, a seguito 
dell' esperimento della procedura dell' articolo 40 bis della Legge n. 165/2001. 

Precisano, altresi , che: 

Gli interessati devono aver maturato, alIa data dell 0 gennaio 2012, un'anzianita di servizio di 
quattro anni neilivello apicale di appartenenza 0 nella posizione economica inferiore; 

Nel limite dello stanziamento e del numero complessivo delle progressioni economiche 
riportate nella tabella allegata (Tab. 1 ), a conc1usione delle procedura selettive, I' Amministrazione 
potra destinare eventuali posizioni che risultassero eccedenti ad incremento di altre posizioni 
previste nell 'allegato stesso, sentite Ie Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente Intesa; 

Con successivo accordo saranno stabiliti criteri e modal ita di ripartizione delle risorse stanziate 
per Ie finalita di cui all'art. 8 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale 
del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006. 

Delegazione di pare Sindacale 

:r:::::t:ne:Z~~:lc.l.~~~. FLCICGILt . -:!!.Q..~.;P41.r.... 
o suo Delegato . . .... . ..... .. ......... . . 	 CISLfFIR .. .. .~.. , 


UILIPA - ti... 7... .......... ........... .. . . 


Direttore general ANPRI.@V~~ ..... . 

o suo Delegato . . ................. . .... . 	 USVRdB-RICERCA . ......... . ............ . 


Roma, .. . . .... ..... . ......2012 
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Tab. 1 

Profilo Livello N. posizioni Totale costa 

Funzionario di Annn.ne IV 60 71.890,80 

CoDaboratore di Annn.ne V 111 115.513,26 

'Operatore di Arrnn.ne VII 35 27.746,60 

CoDaboratore Tecnico E.R. IV 320 383.417,60 
Operatore Tecnico VI 124 113.032,20 

TOTALE 650 711.600,46 

Oneri (32,5 % medio)L-I___2.....;3_1_.2-'-70--'-,_15.....J1 

TOTALECOSTO~I______9_42_.8_7~O,~6J~1 
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