
 
 

All’INAPP firmato un verbale di intesa tra 

Amministrazione e OOSS e RSU. 
Nuove relazioni sindacali finalizzate al miglioramento delle condizioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori 

dell’Istituto. 

In questi giorni è stato definitivamente sottoscritto il verbale di intesa tra Amministrazione e Rappresentanze 

sindacali all’INAPP, come da richiesta di parte sindacale quale segno tangibile del cambio di approccio alla 

contrattazione collettiva e alla gestione degli Istituti contrattuali conseguenti. 

Al momento, il verbale offre un percorso che consente la ricomposizione del tavolo dopo l’atto unilaterale 

partorito dalla precedente gestione che aveva causato una sostanziale rottura delle relazioni sindacali. 

Apprezziamo la volontà dei nuovi vertici dell’Istituto di voler aprire, con il Personale e le proprie 

rappresentanze, un livello di relazioni sindacali improntato al reciproco rispetto e finalizzato al miglioramento 

delle condizioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell’Istituto. 

Prima di entrare nel concreto di quanto contenuto nel verbale di intesa, riportiamo l’informativa che il PTA 

2019-2021 dell’INAPP è stato approvato dal Ministero, il quale, come ci ha riferito il DG durante la seduta del 

1 luglio u.s., si è espresso favorevolmente per l’attuazione dell’articolo 15 del CCNL 02-05 (progressione di 

livello dei Ricercatori e Tecnologi). Pertanto l’Amministrazione sarebbe intenzionata a far uscire i bandi (che 

sono bandi interni e non pubblici) per 22 posizioni da 1° Ricercatore e 7 posizioni da 1° Tecnologo nel più 

breve tempo possibile. Al momento, abbiamo ribadito la necessità di una valutazione dell’anzianità anche in 

questi bandi, visto che siamo ancora di fronte alle cosiddette “anomale permanenze”. 

Ritornando al verbale, queste sono le principali e più concrete novità contenute in esso. 

Per quanto attiene la contrattazione decentrata per il salario accessorio, il verbale prevede la possibilità 

(articolo 19 del CCNL 2002-2005) di utilizzare risorse esterne (per ora circa 100.000 euro) per aumentare sia 

il fondo dei livelli I-III che IV-VIII e finalizzarli, in quanto aggiuntivi, a quella differenziazione stipendiale, senza 

la quale, il Ministero della Funzione Pubblica non assevera i CCNI. Ma, l’utilizzo di risorse aggiuntive, come 

già chiesto dalle OOSS anche ai tempi “bui” dell’Istituto, garantisce la tenuta dei livelli salariali di tutto il 

Personale fin qui consolidati. Inoltre parte di queste risorse saranno utilizzate anche per erogare specifiche 

responsabilità a Personale di IV livello, oltre che dei livelli I-III. 

Per quanto riguarda gli istituti contrattuali, come già previsto nel Piano dei Fabbisogni dell’Istituto, il tavolo 

ha condiviso l’opportunità di bandire una selezione ex articolo 53 CCNL 98-01 (progressioni economiche dei 

livelli apicali) con 32 posizioni che garantisce: tutti quelli che attualmente sono senza gradone e vanno al 1° 

(12 posizioni), il 50% di quelli che vanno al 2° gradone (16 posizioni) e al 3° (3 posizioni) e l’unico che va al 4° 

(1 posizione), con un costo complessivo di € 36.632,44 a valere sul Fondo per il Salario accessorio dei livelli 

IV-VIII. 

Inoltre, l’Amministrazione ha condiviso nel verbale l’impegno a concludere la ricognizione finalizzata alla 

costituzione del Fondo ex-art. 90 del CCNL 16-18, finalizzato a finanziare le procedure ex art. 54 del CCNL 98-

01 (progressioni di livello all’interno del profilo). La quantificazione di tale Fondo sarà comunicata alle 

rappresentanze sindacali entro il mese di luglio, anche se, durante l’incontro del 1 luglio u.s., 

l’Amministrazione ci ha anticipato di avere recuperato, al momento, risorse che potrebbero consentire circa 

40 passaggi di livello. 



 
 

Infine, il verbale prevede una verifica degli attuali interventi in tema di benefici assistenziali, anche attraverso 

uno specifico questionario da sottoporre a tutto il Personale e l’impegno dell’Amministrazione, condiviso 

anche dalle OOSS, a mantenere il telelavoro esclusivamente come misura a vantaggio di chi vive situazioni 

soggettive e familiari specifiche, di tipo assistenziale e finalizzata a sostenere condizioni di difficoltà, 

affiancato dallo smart working, in modalità ordinaria, quale strumento di flessibilità dell’organizzazione 

dell’attività lavorativa. 

Il verbale di intesa, quindi, rappresenta una innovazione per l’INAPP, un segnale di discontinuità che pone le 

basi per nuove relazioni sindacali a chiusura di un periodo che ha visto l’adozione di un percorso unilaterale 

(unico negli EPR).   


