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CCNL ENTI DI RICERCA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 

ED ECONOMICO 2006-2007 
 

NOTA A VERBALE N. 1 
 

USI/ RdB-Ricerca sigla il presente contratto in attesa dell’esito 

del referendum tra i lavoratori.  

La  sigla viene apposta al sol fine di sottolineare alcune 

disposizioni recepite dal CCNL: l’entrata dell’Enea nel comparto; le 

risposte, anche se parziali, al problema del sottoinquadramento dei 

livelli; la riduzione dell’anzianità di servizio per le progressioni di 

livello e una migliore definizione dell’attività dei ricercatori e 

tecnologi. 

Per converso, totalmente disattese risultano le norme sul 

completo riconoscimento dell’anzianità degli ex dipendenti a tempo 

determinato; sul mancato riconoscimento di tutti i diritti sindacali al 

personale precario; sull’adeguamento di un ordinamento vetusto e 

ampiamente superato; sul rinvio alla trattativa per il secondo biennio 

economico di altre importanti questioni sollevate da Usi/RdB Ricerca 

come l’applicazione del d.lgs n. 213/2004 in tema di utilizzo delle ferie; 

tematiche per le quali le difficili condizioni di trattativa hanno 

impedito di trovare una adeguata soluzione e che saranno oggetto di 

discussione nelle assemblee del personale propedeutiche al 

referendum. 

Roma, 24 febbraio 2009 
                                                                                                          Usi/RdB-Ricerca 
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CCNL ENTI DI RICERCA QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 

ED ECONOMICO 2006-2007 

 
NOTA A VERBALE N. 2 

 
 

In relazione al problema del lavoro precario che non ha trovato 

soluzione nel ccnl per il quadriennio 2006-2009, USI/RdB-Ricerca 

denuncia il perpetuarsi dell’uso improprio ed illegittimo delle forme di 

lavoro parasubordinato che numerosi Enti di Ricerca applicano come 

sostitutivi delle assunzioni a tempo indeterminato, creando di fatto  

organici paralleli composti da precari che, ormai da anni, svolgono 

lavoro subordinato. Oggi questi lavoratori sono oggetto di 

licenziamento negli enti sottoposti a riordino con la conseguenza 

inevitabile dell’apertura di contenziosi legali. 

USI/RdB-Ricerca ribadisce che per i precari atipici e per quelli 

assunti con inesistenti istituti di formazione deve essere riconosciuta la 

vera natura subordinata del rapporto di lavoro, con la conseguente 

eliminazione della elusione fiscale, assicurativa e previdenziale ad oggi 

attuata da molti Enti di Ricerca. 

Roma, 24 febbraio 2009 
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