
I l 9 febbraio scorso è stata fir-
mata l’ipotesi di accordo per il

nuovo contrattato collettivo na-
zionale del comparto Istruzione e
Ricerca. I lavoratori degli enti ri-
cerca, i ricercatori, i tecnologi, i
tecnici e gli amministrativi lo
aspettavano da 9 anni.

Un contratto, si potrebbe dire,
appena firmato e già scaduto,
poiché la sua vigenza è fino al
31 dicembre di quest’anno. Un
contratto quindi “transitorio”
anche se contiene elementi si-
gnificativi.

Intanto il primo risultato è che
la parola torna ai lavoratori. Il la-
voro, i suoi diritti, i suoi doveri, la
sua organizzazione non è più og-
getto di discussione in chiuse
stanze della politica e regolato
da una normativa spesso confu-
sa e contraddittoria, frutto più vi-
sioni ideologiche che di cono-
scenza della realtà. I risultati di
quelle scelte sono sotto gli occhi
di tutti. Il lavoro pubblico non so-
lo non ne ha tratto beneficio, ma
sono peggiorate le condizioni dei
lavoratori e la qualità dei servizi,
entrambi vittime anche di tagli di
risorse finanziarie e umane.

La ripresa dell’attività negoziale
segna una svolta, è un ritorno alla
quasi normalità nelle relazioni sin-
dacali e nell’affrontare le temati-
che del lavoro, pur nel permanere
dei molti vincoli legislativi che han-
no segnato questa stagione. 

Il contratto è uno strumento
forte di tutela delle singole condi-
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zioni di lavoro, dopo anni di bloc-
co delle retribuzioni e di riduzio-
ne degli spazi di partecipazione e
di contrattazione. Finalmente ri-
tornano alla competenza nego-
ziale materie importanti, raffor-
zando tutti i livelli di contrattazio-
ne, a partire dai luoghi di lavoro,
valorizzando in tal modo il ruolo
delle RSU nell’imminenza del lo-
ro rinnovo. 

Sul piano retributivo, in linea
con l’accordo del 30 novembre
2016 che ha aperto la strada a
questi rinnovi, il contratto preve-
de un aumento della retribuzione
complessiva del 3,48%, riversato
sia sulle retribuzioni tabellari, sia
sulle indennità fisse normate dal
contratto nazionale, come la IVP
del ricercatori e tecnologi e la IdE
annuale dei tecnici e ammini-
strativi.

Per avvicinare le retribuzioni
più basse alla soglia degli 85 eu-
ro previsti dall’accordo del 30
novembre 2016 è stata utilizzata
una “indennità perequativa”, va-
lida fino al 31 dicembre 2018,
che riguarderà solo il personale
inquadrato ai livelli VIII e VII. 

Tra difficoltà e prospettive

L’ipotesi di accordo è stata rag-
giunta in un contesto difficile e
complicato per varie ragioni. Ne
indichiamo due. 

La situazione politica, alla vigi-
lia elettorale che rischiava di spo-
stare l’attenzione su questioni di-
verse da quelle oggetto di con-
trattazione. E anche una contro-
parte ormai disabituata al con-
fronto, che spesso ha dimostrato
eccessive e immotivate chiusure. 

L’altro elemento erano le attese
verso questo contratto, dopo 9
anni di vuoto, che espongono i
sindacati, che hanno voluto ca-
parbiamente l’accordo, alle criti-
che di quanti si aspettavano di
più. Abbiamo corso questo ri-
schio, ma possiamo dire che ab-
biamo ottenuto un contratto che
salvaguarda dentro il comparto
unico, la specificità del nostro
settore e delle sue peculiarità
professionali. Affrontiamo nelle
altre parti del giornale i punti spe-
cifici dell’accordo contrattuale,
per permettere ai lavoratori di va-
lutarli pezzo per pezzo.

Intendiamo in questa breve
presentazione sottolineare altri
due elementi. 

Il primo la tenuta unitaria del
sindacato confederale, della FLC
Cgil, della Cisl Scuola-Università-
Ricerca e della UIL-Rua, che ha
rafforzato la rappresentanza sin-
dacale al tavolo contrattuale. 

Con Cisl e Uil saremo in com-
petizione nelle elezioni delle
Rsu, ognuno offrendo la propria
visione del lavoro e dell’organiz-
zazione, ma è stato importante
fare fronte comune nell’interes-
se dei lavoratori di fronte alla
controparte. 

E infine, ma non certo meno
importante la prospettiva e gli
scenari che questo accordo con-
trattuale apre. 

Poco dopo avere ricevuto il
mandato a firmare, dovremo la-
vorare alla piattaforma per il
prossimo Ccnl, che non sarà cer-
to tra altri 9 anni. Il trend lo ab-
biamo invertito il 9 febbraio e
siamo certi che i lavoratori lo
confermeranno. 

A giugno provvederemo alla
disdetta di questo e, entro set-
tembre, presenteremo la piatta-
forma per il prossimo rinnovo.

Il prossimo contratto dovrà
completare e migliorare quanto
previsto in quello appena siglato.

E ora vediamo punto per punto
che cosa è questo accordo con-
trattuale e perché va accolto e
sostenuto.

DOPO 9 ANNI UN CONTRATTO PER I LAVORATORI DELLA CONOSCENZA

LE NOVITÀ NEGLI ENTI DI RICERCA
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L ’ intesa per il nuovo con-
tratto interviene modifi-

cando e integrando solo alcu-
ne parti dei vecchi CCNL di
ciascun settore, risalenti al
2007. Mantiene quindi intatte
le precedenti sezioni, come
ha decisamente sostenuto la
FLC CGIL. 

Va segnalato come il riferi-
mento ai precedenti CCNL
contenuto nel campo di appli-
cazione (art .1 comma 10) sia
stato ampliato “alle specifi-
che normative di settore” al
fine di ricomprendere nella

definizione, oltre ai preceden-
ti CCNL anche i DPR prece-
denti, in particolare il DPR
171/91 da cui deriva l’attuale
sistema di classificazione del
sistema Ricerca. Questo con-
sente di salvaguardare “tutte”
le precedenti norme contrat-
tuali, anche quelle regolate
dai DPR, dato che nel nostro
settore non si è mai arrivati
alla stesura di un TU delle
norme contrattuali.

Si conferma l’applicazione
del CCNL a tutti gli Enti in cui
si applicava già, ricadenti nel

ACQ del 13 luglio 2016 ed
elencati nel D.lgs 218/2016,
tra cui l’ASI. Si conferma inol-
tre, attraverso una dichiara-
zione congiunta, che ai lavo-
ratori dell’ex-ISPESL confluiti
in INAIL e a quelle ex-ISFOL
confluiti in ANPAL, già richia-
mati nel CCNL delle AA.CC., si
continua ad applicare il CCNL
della Ricerca, senza alcun
rivio ad altra scadenza. Si isti-
tuisce negli Enti di ricerca
nazionali l’Organismo pariteti-
co per l’innovazione con l’o-
biettivo di favorire il coinvolgi-

mento delle OO.SS. su tutto
ciò che abbia carattere di pro-
gettualità, complessa e speri-
mentale, sugli aspetti organiz-
zativi. È la sede per sperimen-
tare modalità aperte e colla-
borative fra le parti negoziali.
Può formulare proposte sulle
materie della contrattazione
integrativa e gli sono affidati
compiti di informazione relati-
vi all’andamento occupazio-
nale, ai dati sui contratti a
tempo determinato, a quelli in
somministrazione e ai dati
sulle assenze del personale. 

QUESTIONI NORMATIVE

Dopo 9 anni un contratto per i lavoratori degli enti di ricerca

P er la revisione dell’ordi-
namento professionale e

del sistema di classificazione
previsto dal DPR 171/91 è
stata istituita una speciale
Commissione paritetica ad
hoc presso l’ARAN. La Com-
missione si attiverà entro 30
giorni dalla sottoscrizione del
contratto e dovrà terminare i
propri lavori entro il prossimo
luglio. I risultati di questo la-
voro saranno fondamentali
per la prossima tornata con-
trattuale. I punti cardine per
questo lavoro sono rappre-
sentati dal D.lgs 218/2016,
per la rimodulazione del si-
stema classificatorio, l’indivi-
duazione di maggiori flessibi-
lità, di una gestione più avan-
zata dei processi lavorativi, in
linea con quanto prescritto
dalla Carta Europea dei Ricer-
catori, dal codice di condotta
per le assunzioni, dal docu-
mento European Framework
for Reserch Carrers. 

Per la FLC l’impegno in
Commissione sarà finalizzato
a sviluppare la valorizzazione
professionale e riconoscere il
diritto alla carriera dei ricer-
catori e tecnologi, disapplica-
to dal D.lgs 150/09 (legge
“Brunetta”), e a rinnovare
l’impianto classificatorio. 

Il lavoro della Commissione
riguarda anche la revisione
dell’attuale modello di classi-

ficazione del personale tecni-
co e ammnistrativo, per il
quale si dovranno verificare i
sistemi di remunerazione in
rapporto alle posizioni di
lavoro, rafforzare e sostenere
lo sviluppo delle competenze
professionali e valorizzare
ulteriormente le specificità
professionali.

Ricercatori e tecnologi
È confermato l’attuale ora-

rio di lavoro, (articoli 58, del
CCNL 21/2/2002) con l’in-
nalzamento al quadrimestre
del limite per la rendiconta-
zione del proprio tempo di
lavoro, che prima era trime-
strale. Sono state recepite le
norme dell’art. 11 del D.lgs
218/2016 che permettono ai
ricercatori la fruizione, a
domanda, di congedi speciali
per recarsi, per periodi fino a
un massimo di 5 anni negli
ultimi 10, presso istituzioni o
laboratori esteri o presso isti-
tuzioni internazionali e comu-
nitarie per motivi di studio e
di ricerca scientifica e tecno-
logica. 

Si conferma la non subordi-
nazione alla dirigenza, di cui
all’art. 19 del D.lgs 165/
2001. Ricercatori e tecnologi
sono eleggibili negli organi-
smi di scientifici e di governo
e viene riconosciuto il loro
ruolo strategico per gli Enti.

Un elemento fondamentale
che sancisce la peculiarità di
queste professioni è la con-
ferma della loro autonomia e
responsabilità nell’espleta-
mento delle rispettive attivi-
tà. Da qui discende la dispo-
sizione speciale a proposito
di provvedimenti disciplinari
che esonera i ricercatori e
tecnologi dalle sanzioni per
motivi che attengono, appun-
to, alla loro autonomia pro-
fessionale e allo svolgimento
della loro attività tecnico-
scientifica.

Si ribadisce l’importanza
dei principi espressi nel D.lgs
218/2016 e nella Carta Euro-
pea dei ricercatori. È confer-
mata la disciplina dell’art. 61
del CCNL 21/2/2002 in ma-
teria di formazione. 

Tecnici e amministrativi
Con il nuovo contratto il

D.lgs 150/09 (legge “Brunet-
ta”) subisce un nuovo duro
colpo e non si applica nella
sezione ricerca. 

Differenziazione dei premi
individuali

Viene estesa a tutto il per-
sonale l’esperienza già fatta
all’ISTAT della costituzione di
un apposito fondo per le pro-
gressioni di livelli che non è
più finanziato dal salario
accessorio ma si alimenta

con le risorse stanziate nei
CCNL precedenti a tal fine, e
liberatesi nel frattempo per
effetto delle cessazioni inter-
venute. Si istituisce la IV
posizione economica per i
livelli apicali dei profili dei
tecnici e amministrativi. 

Si chiarisce che il tempo di
percorrenza per raggiungere
la sede di lavoro diversa da
quella abituale, in caso di
missione, è tempo di lavoro a
tutti gli effetti. 

Personale con contratto a
tempo determinato

Sono fatte salve le diverse
durate dei contratti a tempo
determinato a seconda delle
tipologie attivate su specifici
progetti di ricerca, in deroga
ai vincoli del Jobs Act. 

A tutti questi lavoratori si
applicano tutti gli istituti con-
trattuali in vigore per i lavora-
tori a tempo indeterminato,
se non incompatibili con la
durata del contratto stesso.
Si chiarisce che, ove un lavo-
ratore con contratto a tempo
determinato abbia già subito
la riduzione del numero di
ferie prevista dalla normativa
generale, per i primi tre anni
di servizio, non subisce più
tale riduzione anche se i
periodi precedenti sono stati
prestati presso altre pubbli-
che amministrazioni.

LE PROFESSIONI NEGLI ENTI DI RICERCA
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Dopo 9 anni un contratto per i lavoratori degli enti di ricerca

I n tema di relazioni sindacali
il nuovo contratto sostitui-

sce integralmente i 4 contratti
precedenti. È prevista una
parte comune e una specifica
per ciascun settore.

Negli Enti pubblici di ricerca
le relazioni sindacali si svolgo-
no a livello nazionale, a livello
di sede unica e di singola se-
de di lavoro e gli istituti in cui
sono articolate, per ciascun li-
vello, sono interpretazione au-
tentica, informazione, con-
fronto e contrattazione inte-
grativa. Il contratto integrativo
è triennale

L’informazione deve essere
data in modo puntuale ed
esauriente su tutte le materie,
oltre quelle che sono oggetto
sia di confronto che di con-

trattazione. È prevista anche
l’informazione sugli esiti del
confronto e della contrattazio-
ne. 

Il confronto è un istituto
nuovo che si attiva, su richie-
sta sindacale o della RSU, en-
tro 5 giorni dall’informazione
e riguarda molte materie. 

Alla contrattazione integrati-
va sono state recuperate la
maggior parte delle materie
già esistenti nei precedenti
contratti, tra cui ricordiamo: i
criteri di utilizzo delle risorse
disponibili per la contrattazio-
ne integrativa, i criteri per l’u-
tilizzo delle risorse di cui al-
l’art. 19 (conto terzi), i criteri
per le progressioni economi-
che, quelli per la performan-
ce, il diritto allo studio, le in-

dennità correlate all’effettivo
svolgimento di attività dis-
agiate o dannose, o per l’as-
sunzione di specifiche re-
sponsabilità, i criteri per lo
IOS dei ricercatori e tecnologi,
il miglioramento dell’ambien-
te di lavoro e l’adeguamento
in tema di sicurezza nei luoghi
di lavoro, i criteri per l’indivi-
duazione di ulteriori fasce
temporali di flessibilità in
uscita o in entrata, l’elevazio-
ne dei limiti previsti in materia
di turni.

Anche l’organizzazione del
lavoro rientra in parte fra le
materie della contrattazione,
almeno sotto il profilo degli ef-
fetti che questa produce sulle
condizioni di e sulla qualità
del lavoro, e anche sotto il

profilo delle ricadute profes-
sionali (art. 66 comma 4 lette-
ra o).

La contrattazione sul sala-
rio accessorio si svilupperà
secondo le modalità che co-
nosciamo. 

Negli Enti mono sede, come
l’Istituto Superiore della Sani-
tà o l’INVALSI, il ruolo delle
RSU viene rafforzato, poiché è
stato definito un unico livello
di contrattazione fra quella di
Ente nazionale di ricerca e
quella di sede unica di lavoro.
Quindi nella stipula del con-
tratto integrativo, la RSU si af-
fianca alle Organizzazioni sin-
dacali firmatarie del Contratto
collettivo nazionale.

RELAZIONI SINDACALI E RUOLO DELLE RSU

G li aumenti a regime de-
correranno dal 1° mar-

zo 2018. Gli arretrati, relativi
al 2016, 2017 e ai primi due
mesi 2018, per il personale
tecnico e amministrativo,
vanno da un minimo di 410 €
a un massimo di 572 €; men-
tre per ricercatori e tecnologi
dei livelli I-III vanno da un mi-
nimo di 533 € a cifre superiori
ai 1.300 €. Visti i livelli retri-
butivi di miglior favore del no-
stro settore, l’elemento pere-

LE RETRIBUZIONI E IL SALARIO ACCESSORIO
quativo riguarderà solo il per-
sonale dei livelli VIII e VII e
permetterà anche ai profili in-
sistenti su questi livelli di rag-
giungere il valore minimo di
85 € di incremento per il
2018, come previsto dall’ac-
cordo del 30/11/2016.

Gli aumenti salariali medi
sono pari al +3,48%, distribui-
ti sia sui valori tabellari sia
sulle indennità fisse, come
l’Indennità di Ente Annuale
per i tecnici e amministrativi e
l’Indennità di Valorizzazione

Professionale per i Ricercatori
e tecnologi.  In ogni caso si è
proceduto alla riduzione della
forbice salariale fra i livelli, in
particolare a favore del III
livello, aumentando gli incre-
menti a favore delle prime
fasce di questo livello e rimo-
dulando quelle dei livelli II e I.

Sono confermati gli 80 euro
del bonus. L’elemento pere-
quativo dura 10 mesi. L’IVC
(Indennità di Vacanza Contrat-
tuale) non viene riassorbita
dagli aumenti ma si aggiunge

alla retribuzione tabellare. Le
tabelle che pubblichiamo spie-
gano bene come cambieranno
le retribuzioni dopo questo
contratto.  Per l’Agenzia Spa-
ziale Italiana (ASI) si conferma-
no le risorse economiche, gli
incrementi retributivi e gli isti-
tuti normativi e contrattuali del
resto del comparto Ricerca. In
particolare si conferma la
natura e le modalità di costitu-
zione dello Speciale Tratta-
mento Economico di cui all’art.
9 del CCNL ASI del 4.8.2010.

Il testo integrale dell’ipotesi di accordo, schede, approfondimenti e commenti su
www.flcgil.it

Le tabelle sugli 
incrementi tabellari 

e gli arretrati 
a favore 

dei ricercatori 
e tecnologi

nella pagina seguente
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Dopo 9 anni un contratto per i lavoratori negli enti di ricerca

U na novità per tutti i lavo-
ratori del comparto Istru-

zione e Ricerca, quindi non
solo per gli enti di ricerca, è il
riconoscimento di un congedo
(fino a 3 mesi retribuiti) per le
donne vittime di violenza. 

E ancora. Tutte le norme

previste per il matrimonio
sono estese alle unioni civili.

Nel campo della tutela della
salute è previsto il diritto ad
assentarsi dal lavoro per visi-
te diagnostiche, terapie e pre-
stazioni specialistiche fino a
un massimo di 18 ore,

aggiuntive agli altri istituti
preesistenti. Si introducono le
ferie e riposi solidali: con que-
sto istituto «Su base volonta-
ria e a titolo gratuito, il dipen-
dente può cedere, in tutto o
in parte, ad altro dipendente
che abbia esigenza di presta-

re assistenza a figli minori
che necessitino di cure
costanti, per particolari condi-
zioni di salute» propri giorni di
ferie o giorni di riposo. Si trat-
ta di una disciplina sperimen-
tale, dal contenuto solidaristi-
co e umano.

PERMESSI E ASSENZE


