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Resoconto riunione sindacale 18/7/2019 presso il CREA.  

Presenti il Commissario Straordinario, Consigliere Gian Luca Calvi, e il Direttore Generale f.f., 
Dott. Antonio Di Monte. 

La discussione si è articolata secondo il previsto ordine del giorno: 

1. Fondo per il trattamento accessorio livelli I-III – Anno 2018.  L’Amministrazione CREA 
ha comunicato l’importo destinato al finanziamento delle indennità per oneri specifici (art. 
8 CCNL 5/3/1998, quadriennio normativo 1994-1998, biennio econ. 1996-1997) pari a 
325.779,87 € e quello per l’indennità di strutture di particolare rilievo (art. 9 del contratto 
citato) pari a 11.408,45 €. Ha esplicitato i criteri per l’erogazione degli importi dovuti 
(parametri da 0.5 a 1.2 per l’indennità di cui all’art. 8 e dimensione, ordinamento colturale e 
numero di dipendenti delle aziende sperimentali per l’indennità di cui all’art. 9)  
autocertificati dal dipendente, come negli anni scorsi, in funzione dell’attività svolta. Inoltre 
sono stati indicati i criteri e gli importi per le indennità (art.8 e art. 9) nel caso di personale 
R/T a Tempo Determinato, che in ogni caso devono gravare sul progetto di ricerca sul quale 
lo stesso personale è pagato. La Delegazione FGU ha evidenziato come l’importo per l’art. 9 
si sia sempre più ridotto nel corso degli anni, anche per il numero sempre inferiore di 
aventi diritto, considerato che a numerosi R/T è stata tolta la responsabilità della gestione 
delle aziende sperimentali, affidandola o a CTER o agli stessi Direttori-Responsabili di sede 
dei diversi Centri. 

2. Fondo per il trattamento accessorio livelli IV-VIII – Anno 2018. I vertici del CREA hanno 
indicato le somme e la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio 2018 (art. 43 del 
CCNL 7/10/1996), pari ad un totale di 10.262.356,61 €. 

3. Regolamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlg 50/2016. Questo argomento è stato 
rinviato ad una successiva riunione, quando verrà discusso unitamente alla 
regolamentazione dei lavori per “conto terzi”. 

4. Modifica assetto amministrazione centrale. I vertici del CREA hanno evidenziato la 
necessità di una riorganizzazione dell’amministrazione centrale (Presidenza – 2 Uffici; 
Direzione Generale – 8 Uffici; Direzione Amministrativa – 5 Uffici). La Delegazione FGU ha 
suggerito come necessaria, nell’organigramma dell’Ente, anche una Direzione Tecnico-
Scientifica che possa armonizzare l’attività del Consiglio Scientifico con quella dei Centri e, 
nel contempo, coordinare le proposte di ricerca in occasione di grossi bandi nazionali o 
internazionali onde evitare sovrapposizioni o concorrenza tra cordate all’interno dello 
stesso CREA.  

5. Comunicazione esito analisi svolta su criteri applicativi progressioni art. 52-53-54 del 
CCN Ricerca del 21/02/2002. L’Amministrazione ha presentato la relazione dell’apposito 
Gruppo di lavoro, costituito con decreto del DGff n. 135/19, concernente l’approfondimento 
delle problematiche relative alle progressioni dei livelli IV–VIII di cui agli artt. 53 
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(progressioni economiche) e 54 (progressioni di livello) del CCNL 21/02/2002. Il Gruppo di 
lavoro ha esaminato le criticità emerse nell’ambito delle procedure selettive bandite nel 
2017 (fondamentalmente individuate nella disomogeneità della tipologia e modalità di 
conferimento degli incarichi/titoli e successiva difficoltà di idonea valutazione) e formulato 
proposte per la risoluzione delle problematiche riscontrate. La Delegazione FGU, in 
considerazione dei differenti comportamenti dei Direttori di Centro per quanto riguarda il 
conferimento di incarichi di lavoro o rilascio di attestati/certificazioni di servizio, nonché le 
diversificate tipologie di lavoro, specie per il personale tecnico, svolto nelle strutture dei 
diversi Centri di ricerca, ha proposto di effettuare le progressioni artt. 53-54 separatamente 
per ciascun Centro. Inoltre, i rappresentanti FGU hanno proposto l’istituzione di analogo 
Gruppo di lavoro/Tavolo tecnico per esaminare le problematiche relative alle progressioni 
di livello dei R&T regolate, fondamentalmente, dall’art. 64 del medesimo CCNL 21/02/2002 
e, soprattutto, dal sempre vigente art. 15 del CCNL 07/04/2006, fissando criteri di 
valutazione coerenti con l’attività istituzionale svolta (di ricerca e di terza missione) e stabili 
nel tempo. Ciò, anche in considerazione del fatto che, finora, nelle scarse procedure 
effettuate i criteri di valutazione adottati son sempre cambiati.  

6. Varie ed eventuali. La Delegazione FGU ha chiesto ai vertici dell’Ente se intendono aprire 
dei tavoli di confronto per la risoluzione dei numerosi contenziosi legali tra personale 
CREA e Amministrazione. Contenziosi relativi sia a ricorsi già in atto sull’utilizzo di  
graduatorie di idonei per progressioni di livello (es. vertenze ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
7/4/2006) che a ricorsi annunciati, ma ancora in fase di presentazione. Al riguardo il 
Commissario ha dichiarato che il CREA non dispone di adeguato personale per valutare 
singolarmente ogni ricorso e i relativi costi in caso di soccombenza. Ha proposto, quindi, 
una Fase I, in cui l’Ente raggruppa i ricorsi dalle basi giuridiche simili, li sottopone a 
consulenti legali (giuslavoristi) esterni che potranno indicare la migliore strategia da 
seguire per l’Ente (continuare nell’azione legale o avviare una conciliazione); una Fase II 
successiva, in cui verranno promossi dei tavoli tecnici per discutere del piano di fabbisogno 
del personale e delle relative modalità di reclutamento. Il tutto sempre condizionato dalla 
disponibilità dei fondi necessari. La FGU ha ribadito che per le 98 progressioni di I e II 
livello previste dal vigente piano triennale di fabbisogno del personale le relative risorse 
erano già presenti nel bilancio all’atto dell’approvazione da parte dal precedente CdA. 
Inoltre, ha aggiunto che per tali progressioni potrebbero essere vantaggiosamente utilizzate 
le graduatorie di R/T di I e II livello del 2010 (contenziosi art. 15) e del 2016. Ha chiesto, 
pertanto, che queste fasi si attivino al più presto, lamentando come ai R/T del CREA non 
sono state riconosciute da anni adeguate opportunità di sviluppo professionale come 
previsto dai diversi CCNL e che la distribuzione numerica tra il personale dei tre livelli è 
diventata assolutamente sbilanciata a favore del livello III (80, 15 e 5%, rispettivamente per 
III, II e I livello). E questo è accaduto dopo che la norma che prevedeva una ripartizione del 
40, 40 e 20%, rispettivamente per III, II e I livello, contenuta nel DPR 171,  è stata 
disapplicata perché ritenuta limitante per le progressioni di carriera dei R&T!!!  

 
Roma, 18 luglio 2019 

La delegazione FGU-Dipartimento Ricerca presso il CREA  


