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Roma, 29 aprile 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: contrattazione integrativa all’Istat, impegni e ritardi 

 
Al presidente dell’Istat 

Prof. Gian Carlo Blangiardo 
 

Al direttore generale dell’Istat 
Dr. Michele Camisasca 

 
Alla delegazione di trattativa 

Dr.ssa Vittoria Buratta 
Dr. Paolo Weber 

 
p.c. 

All’ufficio relazioni sindacali 
Dr. Simone Veritiero 

 

Al fine di recuperare i ritardi enormi nell’applicazione degli istituti contrattuali e dei riconoscimenti 
economici dovuti ai lavoratori dell’Istat, si sollecita una calendarizzazione delle attività, in modo da 
concentrare gli sforzi delle parti per rendere più efficace e tempestiva la contrattazione integrativa 
“ordinaria”, che ovviamente si aggiunge al confronto straordinario legato all’emergenza pandemica 
e quindi alle disposizioni e misure di sicurezza, tra le quali il lavoro a distanza emergenziale (permane 
la questione di estrema urgenza relativa alla mancata erogazione dei buoni pasto per il periodo che 
va da agosto 2020 ad oggi e quella della gestione del credito orario), nonché alla necessità di 
procedere tempestivamente anche a un ampio confronto sulla “bozza del regolamento per la 
sperimentazione del lavoro agile” post-emergenziale, proposta dall’Amministrazione e che tra le 
varie criticità riscontrate vi è la esplicita esclusione di una categoria dei lavoratori quali i turnisti. 

 
Elenchiamo di seguito le questioni più rilevanti, con l’obiettivo di concordare un programma di 
incontri volto a concretizzare gli interventi necessari. 

 

Sono in particolare in attesa da più tempo i seguenti istituti, per i quali non occorrono ulteriori 
passaggi di trattativa, se non di informativa ai sensi dell’art. 5 comma 5 del CCNL 2016/2018: 

- La procedura per gli anticipi di fascia, che – pur riguardando un numero esiguo di potenziali 
vincitori – non viene effettuata da oltre 10 anni e per la quale sono state firmate le prime 
ipotesi di accordo nel 2016 e l’accordo definitivo oltre due anni fa! 

- La procedura per le progressioni ex art. 15, che non viene attivata da oltre 10 anni e sulla 
quale si sono già svolti numerosi incontri di confronto sindacale negli ultimi mesi. 

- La costituzione dei fondi da conto terzi e l’immissione delle risorse nei fondi accessori: il 
verbale di concertazione in merito è stato firmato a fine 2015 (!) e il regolamento è stato 
definitivamente approvato oltre 3 anni fa (!). 

- L’attivazione della procedura transattiva riguardante il riconoscimento dell’anzianità 
maturata con contratti a tempo determinato dal personale. 

- Il nuovo bando ex art. 42 del CCNL relativo al quadriennio e al biennio economico 1994/1995, 
dopo l’ultimo risalente al 2015 (una parte rilevante dei vincitori sono nel frattempo andati 
in pensione, liberando posizioni attualmente non utilizzate), per il quale nell’ipotesi di 
accordo siglata a dicembre sul salario accessorio 2020, l’amministrazione si è impegnata a 
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svolgere la procedura “nel corso del 2021”, “con l’obiettivo di concluderla entro il medesimo 
anno”. 

 
Necessitano invece di un ulteriore confronto o contrattazione le seguenti questioni. 

- La chiusura delle indennità dei livelli I-III dal 2017 ad oggi, a valle di un’analisi condivisa della 
necessità e delle possibilità di incremento dell’importo dell’indennità per oneri specifici. 

- Il bando, previsto per il 2021, per l’art. 54: occorre innanzitutto costituire il fondo ex art. 90 
(considerando i “doppi passaggi” del personale cessato) e quindi attivare il confronto. 
Ricordiamo che la richiesta unitaria è di utilizzare comunque le risorse avanzate nel 2019 per 
lo scorrimento di un’ulteriore posizione dal VI al V livello Cter. 

- L’indennità di mobilità, prevista nel 2016, con risorse già quantificate all’epoca. 
- L’attivazione della contrattazione integrativa per tutti i livelli relativa al 2021. Si chiede, a tal 

proposito, di rivedere al rialzo rispetto alla determinazione avvenuta nel 2015, gli 
stanziamenti aggiuntivi previsti dall’art. 4 comma 3 e dall’art. 9 comma 3 del CCNL 
2000/2001 degli enti di ricerca, ovvero l’incremento dei fondi accessori in relazione ai 
maggiori obiettivi conseguiti rispetto all’anno 2015 e alla parziale riorganizzazione effettuata 
dagli attuali vertici dell’Istat nel 2019, nonché l’intenzione di operarne nuovamente un’altra. 

 

Non sono materia di contrattazione integrativa, ma riteniamo oltremodo urgenti, visto il sostanzioso 
depauperamento di personale avvenuto negli ultimi anni a causa del mancato turnover, 
l’espletamento dei concorsi ai primi tre livelli banditi nel 2018, accelerando le procedure, nonché 
l’uscita dei bandi dei concorsi al VI livello, nonostante il numero insufficiente di posti, e di quelli 
riservati alle categorie protette, previsti dall’ultimo Piano di fabbisogno, con l’obiettivo di chiuderli 
entro l’anno, anche grazie all’adozione delle semplificazioni previste dalle ultime normative e 
circolari ministeriali. 

 
In merito ai regolamenti e disciplinari relativi a incarichi extra-istituzionali, docenze, rotazione degli 
incarichi, riteniamo particolarmente urgente un confronto sull’ultimo, la cui adozione è stata più 
volte rinviata – stando a quanto si legge negli ultimi piani triennali anticorruzione. 

 

Infine è necessaria una puntuale informativa sulle procedure di certificazione delle ipotesi di 
accordo e quindi sulle tempistiche di erogazione di quanto dovuto al personale (il personale dei 
livelli IV-VIII è in attesa, lo ricordiamo, degli arretrati relativi al 2019 e 2020, nonché 
dell’adeguamento dell’indennità di ente mensile, e del nuovo stipendio per i nuovi vincitori dell’art. 
53), nonché delle procedure in corso (attualmente quelle per la mobilità tra profili artt. 52 e 65 e 
l’art. 53, oltre a quella per la fascia ordinaria dei primi tre livelli). 

 
In attesa di un riscontro, 
cordiali saluti 

 
Lorenzo Cassata – FLC CGIL 
Gianluca Giuliani – FSUR CISL 
Fabrizio Monteleone – UIL Scuola RUA 
Silvia Montagna e Claudio Nalli – FGU Ricerca  
Fabio Agrimi – SNALS-CONFSAL Sez. Ricerca 


