
 

COMUNICATO INCONTRO SINDACALE INEA 24 GIUGNO 2014 

Si sono svolti in data odierna gli incontri sindacali a tavoli separati. Per l’INEA erano presenti  il Commissario 

straordinario e il Direttore generale, coadiuvati dal dirigente dei Servizi amministrativi. 

L’incontro era finalizzato all’esame della bozza di Accordo collettivo integrativo di ente per la deroga ai vincoli di 

durata dei contratti a tempo determinato.  Al tavolo con l’ANPRI era presente anche la delegazione USB. 

Trattandosi della prima riunione a cui l’ANPRI ha partecipato, sono state richieste anche informazioni più in 

generale sulla situazione dell’Istituto, anche in considerazione delle difficoltà di cassa che potrebbero portare ad 

un ritardo nel pagamento delle competenze di giugno 2014 ai dipendenti, sia tempo indeterminato sia a tempo 

determinato.  

In particolare sono stati discussi ed esaminati i seguenti aspetti: 

- Accordo collettivo integrativo di ente per la deroga ai vincoli di durata dei contratti a 

tempo determinato: è stato specificato che si tratta di un accordo di massima, che non prevede 

indicazioni di budget, progetti, spesa o unità di personale. L’ANPRI si riserva di inviare 

osservazioni in forma scritta nel corso dei prossimi giorni. In sostanza, una volta firmato 

l’accordo, l’Istituto procederà a rinnovi solo in presenza di adeguate dotazioni finanziarie. Su 

questo punto, abbiamo chiesto se si hanno indicazioni sul numero di contrati che sarà possibile 

attivare a partire dal 2015. Il Commissario ha affermato che si tratta di un numero “epsilon, non 

precisato, comunque piccolo”. 

- Nuovi progetti: il Commissario ha comunicato che non sono entrati nuovi progetti nel 

2014. 

- Pagamento stipendi: è stato confermato il probabile ritardo nel pagamento degli stipendi. 

Allo stato odierno non si hanno garanzie sul fatto che una situazione analoga si possa riproporre 

per le mensilità di luglio e agosto. Il Commissario si è dichiarato a conoscenza anche dei gravi 

ritardi nel pagamento dei compensi dei collaboratori. 

- Incontro con il ministro Martina: il Commissario ha comunicato di avere incontrato nei 

giorni scorsi il ministro Martina, a cui ha rappresentato la situazione dell’Istituto. Nell’occasione 

da parte del ministro è stata sollecitata la messa a punto di un piano di risanamento. Allo stato 

attuale sembra che non vi sia chiarezza sul futuro dell’Istituto, e che siano possibili due strade: 

o Il rilancio dell’INEA, qualora si riesca a superare questa fase di difficoltà; 

o La fusione con altro ente di ricerca (CRA). 

- Ristrutturazione INEA: è in corso di predisposizione un piano apposito, che sarà condiviso 

non appena possibile con Ricercatori e Tecnologi, sulla base di quanto già avvenuto con la 

conferenza di Istituto. Il Commissario dichiara che farà il possibile per salvare l’Ente, e ricorda 

che è stato nominato proprio per il rilancio dell’INEA. 
In relazione alle prossime riunioni, l’ANPRI auspica che l’Amministrazione si adoperi per superare la 

frammentazione dei tavoli di trattativa (attualmente un tavolo con ANPRI e USB e un tavolo con CGIL/CISL/UIL).  Si 

tratta di una suddivisione richiesta da CGIL/CISL/UIL, a cui il Commissario può negare l’assenso.  

Qualora il Commissario decida di mantenere la suddivisione dei tavoli, l’ANPRI ha richiesto per i prossimi incontri 

un tavolo separato solo per la propria delegazione.  
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