
VERBALE DI INCONTRO TRA CNR E 00.SS. 

I 

. . 
In data 20/12/2016 nel corso dell'incontro tecnico convocato dall'Amministrazione presenti le sigle 

sin acali FLC CGIL, FIR CISL e UIL RUA, le 00.SS. chiedono al Consiglio di Amministrazione, non modificando 

gli ll~spetti contrattuali di cui all'ipotesi di contratto integrativo stralcio sottoscritto in data 9 giugno 2016, 

sin !qui intervenuti, di valutare in occasione della seduta del 21 dicembre 2016 l'opportunità: 
1: 

1: 1. di prevedere nella formulazione del bando di selezione all'interno dei titoli valutabili che 
ii . 
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l'eventuale possesso di idoneità acquisita in seguito alla partecipazione a procedure concorsuali 

bandite dall'Ente dal 1° gennaio 2010, possa essere quantificata in misura non inferiore al 30% e 

non superiore al 50%; 

I 2. . di accogliere le istanze di proroga in servizio, per un periodo non superiore ai sei mesi, del 

I personale collocato unilateralmente in quiescenza avente titolo a partecipare alle selezioni di cui 
agli artt. 53 e 54 del CCNL 21.02.2002; I· 

li3. di valutare, a seguito dell'approvazione dell'ipotesi di contratto de qua, considerato il lungo tempo 
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trascorso e l'intenienuta innovazione normativa in materia di semplificazione che non prevede 

alcun vincolo di dotazione organica ma esclusivamente il vincolo di disponibilità finanziaria di 

bilancio tenuto conto del limite dell'80% delle spese di personale, sull'ammontare complessivo 

delle entrate dell'Ente, la possibilità di incrementare il numero dei posti da bandire in 

considerazione delle cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2016 del personale 

inquadrato nei livelli interessati alle progressioni e tenendo conto della disponibilità. finanziaria sul 

fondo del salario accessorio; 

1'4. di sollecltare contestualmente l'emanazione del bando relativo all'applicazione dell'art. 53 del CCNL 

[i sottoscritto in data 21.02.2002. 

i: 

In l~aso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione si prowederà, entro il mese di dicembre 

20[6, alla sottoscrizione di un addendum, relativo ai contenuti di cui al punto 3 .. 
Il 

Si ~'llega al presente verbale la nota richiesta dalla FLC CGIL. 
I 
I 

I' 
,I: 

PEr Il PRESIDEN~ IL CONSIGLIERE PROF. LAGALLA 
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DICHIARAZIONE ALLEGATA AL VERBALE DI INCONTRO TRA CNR E 00.SS. IN DATA 20.12.2016 

11 . 

11' 
La ~LC CGIL richiama l'applicazione corretta e legittima dell'art. 54 e sue successive modifiche 

ed ~htegrazioni con particolare riferimento alla definizione dei criteri. 

FLC CGIL 

~ 


