
 

 

 

 

Comunicato n.5/2021 

 

CREA: i fondi per l’Art. 15 arrivano a 3 milioni di euro.  
Grande successo dello Snals-Confsal 

 

Il 18 ottobre 2021 si è tenuta la riunione tra le Organizzazioni sindacali rappresentative e la 
delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Direttore generale, dott. Stefano Vaccari.  

L’ordine del giorno prevedeva i seguenti argomenti:  

- informativa sull'attuazione del POLA (DM 8 ottobre 2021 e connesso DPCM 12 ottobre 
2021 - Rientro in presenza); 

-comunicazioni sul Piano Triennale di Fabbisogno del Personale; 

In merito al DM 8 ottobre 2021 e DPCM 12 ottobre 2021 è stato comunicato che il CREA ha 
avuto il via libera all’applicazione anticipata del POLA sin dal 1 novembre 2021, pertanto il 
lavoro agile o smart-working sarà autorizzato dai dirigenti degli Uffici e dai direttori dei Centri 
secondo il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e mediante accordi individuali, con 
l’unico vincolo che l’attività lavorativa di ciascun dipendente sia svolta per almeno il 51 % in 
presenza nella sede di assegnazione. La prevalenza individuale della prestazione è 
consentita sia in modalità di flessibilità oraria (2 giorni di presenza per una quota 
complessiva di orario superiore alla metà delle 36 ore medie settimanali e 3 giorni in smart-
working) sia in modalità di prestazione giornaliera (3 giorni di presenza su 5). La modalità di 
prestazione lavorativa in presenza sarà svolta con tutte le tutele necessarie per la 
prevenzione della propagazione della pandemia COVID19. Al riguardo il DG ha garantito la 
continuità di fornitura di DPI alle strutture. 

Riguardo agli accordi individuali dei ricercatori e dei tecnologi, lo schema proposto 
dall’amministrazione non rispetta, ad avviso del nostro sindacato, le prerogative di 
autonomia di cui godono tali figure professionali. Una nota in tal senso verrà inviata ai vertici 
dell’ente. 

In merito al Piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP 2022/2024) approvato nel 
CdA del 13 ottobre u.s. è stato previsto un ulteriore incremento del fondo destinato allo 
sviluppo professionale di Ricercatori e Tecnologi (Art 15), portando l’ammontare 
complessivo a 3 MILIONI di euro! Uno stanziamento così ingente non si era mai visto e 
questo è un grande risultato dello Snals-Confsal che ha richiesto con fermezza  ad ogni 
riunione sindacale l’incremento delle risorse, lamentando la scarsa attenzione 
dell’amministrazione all’applicazione dell’Art. 15 (vedi comunicato n. 2). Va dato atto al  



Presidente Gaudio e al CdA tutto di aver risposto con eccezionale sensibilità alle istanze 
sollevate.  

Altre novità sul PTFP riguardano: 

- la procedura di mobilità tra aree professionali (art. 22 d.lgs. 75/2017) che consente 
ai dipendenti già in servizio a tempo indeterminato l’inquadramento nel profilo 
superiore (ad esempio di ricercatore o tecnologo) corrispondente al titolo di studio 
posseduto ed esperienza di attività tecnologico-scientifica acquisita; 

- le assunzioni di 13 operatori tecnici che saranno distribuiti tra i vari Centri, sulla base 
delle esigenze manifestate dai direttori e in relazione al carico delle necessità 
aziendali; 

- l’ipotesi di reclutamento di operai agricoli mediante il contratto collettivo nazionale 
(CCNL) di tipo privato rappresenta una soluzione tuttora in attesa di una specifica 
norma legislativa; 

- una ulteriore fase di stabilizzazione per 20 unità di personale, livello III, secondo i 
criteri stabiliti dal decreto legislativo “Madia” (d.lgs. 75/2017). 

Il nostro sindacato valuta positivamente le misure sopra assunte che manifestano una 
rinnovata dinamica nelle politiche del personale all’interno dell’ente. Reputa, però, 
insufficiente la stabilizzazione di sole 20 unità di personale al livello III. Come già manifestato 
al CdA, occorrerà predisporre procedure selettive per l’assunzione di ulteriori unità di 
personale (ricercatori, tecnologi, Cter) per potenziare l’attività di ricerca, anche in 
considerazione della presenza di personale tuttora precario.  

A fine riunione il DG ha sollecitato le OOSS a presentare la loro proposta di griglia di 
valutazione in sostituzione di quella utilizzata nei concorsi Art. 15 2020 per ricercatori e 
tecnologi. A questo proposito lo Snals-Confsal ritiene opportuno che la preparazione della 
griglia venga fatta dal nuovo CONSIGLIO SCIENTIFICO e che su quella base le OOSS 
potranno produrre le loro eventuali osservazioni. 
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