
Valorizzazione 
di ricercatori e tecnologi

Art. 8 - Anticipi di fascia:

riduzione dei tempi di permanenza in misura 

non superiore al 50% al fine del passaggio 

alla fascia successiva

(art. 8 CCNL 2002-2005 

II biennio economico)

Art. 15 – Selezioni interne per passaggio di 

livello:

accesso al II (I) livello del profilo di 

ricercatore e tecnologo attraverso 

procedure selettive affidate ad apposite 

Commissioni esaminatrici finalizzate 

all’accertamento del merito scientifico 

ovvero tecnologico. 

Attivate con cadenza biennale 

(art. 15 CCNL 2002-2005 

I biennio economico)

0,20% del monte salari 

riferito all’anno 2003: 

57.211 Euro

A decorrere dal 2006, 

per ogni anno

0,50% del monte salari 

riferito all’anno 2003: 

143.027 Euro

A decorrere dal 2006, 

per ogni anno



Lo storico in Istat 
Anni 2006-2019
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Cosa accade negli altri enti di ricerca

Risorse messe a bando 

(Euro)

Ricercatori/tecnologi

in organico

Risorse pro-capite

(Euro) 

CNR (2013) 4.769.730 4.371 1.091

INRIM (2017) 48.083 93 517

ISTAT (2008) 57.211 710 81



Cosa propone di fare USB

Diffida per bloccare la prescrizione e creare pressione 

per il pieno utilizzo dei fondi

Vertenza sindacale con richiesta prioritaria: 

numero consistente di concorsi art. 15 e allargamento 

posti per anticipo di fascia

Contezioso giudiziario come strumento di 

ultima istanza: 

in assenza di aperture da Istat, le risorse si 

recupereranno tramite l’incremento 

dell’Indennità di Valorizzazione Professionale



Art. 9 CCNL 2002-2005 II biennio economico – Risorse per la valorizzazione

professionale

1. Gli enti destinano, a decorrere dal 31/12/2005, ed a valere sulle risorse

dell’anno 2006, un importo pari allo 0,7% del monte salari riferito all’anno 2003

relativo al personale di cui al presente Capo, ulteriori risorse finalizzate alla

valorizzazione della specifica professionalità degli stessi.

Cosa dice il contratto

2. [Sub approvazione legge finanziaria 2006: irrilevante]

3. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti

risorse finanziarie sono previsti le seguenti modalità di utilizzo:

a.) finanziamento, in misura pari allo 0,20%, per i passaggi previsti dall’art. 8;

b.) incremento, in misura pari allo 0,50% delle risorse già dedicate dall’art. 15,

comma 8 del CCNL del quadriennio 2002-05, biennio economico 2002-03, alle
procedure concorsuali ivi indicate.

Le risorse di cui sopra eventualmente non interamente utilizzate sono 

destinate dagli Enti per incrementare l’indennità di cui all’art. 8 del CCNL 

21.02.02, II biennio economico (IVP), con criteri di proporzionalità.

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/436/CCNL RICERCA II BIENNIO.pdf


Valorizzazione?

Anticipi di fascia e selezioni interne art. 15 in 

dosaggi omeopatici!

Ma almeno l’IVP ……ops:

di quanto è aumentata l’IVP in questi anni?

 -
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Anticipi di fascia Art. 15

Risorse disponibili per la valorizzazione e non utilizzate: 

2.545.883 su 2.803.332 euro - al 01/01/2019

Anticipi di fascia - 2 edizioni al 01/01/2019: 

non utilizzate 686.532 su 800.954 euro

Art 15 – 1 edizione al 01/01/2019: 

non utilizzate 1.859.351 su 2.002.378 euro



La diffida

I sottoscritti……

premesso che…..

considerato  anche che….

Sulla base di quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti

diffidano

l’Amministrazione in indirizzo, in persona del legale rappresentante pro-tempore in

carica, a riconoscere immediatamente nei propri confronti l’incremento di indennità

di valorizzazione professionale spettante, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni

contrattuali,

con espresso avviso

che, perdurando tale comportamento, ciascuno dei sottoscritti si riserva di adottare

tutte le opportune iniziative legali a tutela dei propri legittimi interessi.

La presente interrompe qualsivoglia termine prescrizionale.

Con ogni salvezza di ogni ulteriore azione, diritto e ragione.


