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DISPOSIZIONE N. 21925 

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

- Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 
2016 – 2018; 

- visto il Regolamento del personale dell’INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14562 in 
data 27 ottobre 2018 ed entrato in vigore dal 1° febbraio 2018, il quale stabilisce, all’art. 10, che il personale 
assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di lavoro e ai soli fini 
dell’anzianità di servizio, sono riconosciuti i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo 
determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre istituzioni di ricerca ed Università italiane; 

- vista la deliberazione n. 15316 adottata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 novembre 2019, con la 
quale si avvia la procedura conciliativa stragiudiziale innanzi all’Ispettorato del Lavoro per riconoscere 
l’anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale avente 
diritto, assunto dall’Istituto a tempo indeterminato nei profili di Ricercatore e Tecnologo, dal 1° gennaio 2008 
al 31 gennaio 2015; 

- visto l’art. 410 codice procedura civile; 

- preso atto del principio di buona organizzazione e di uguaglianza e al fine di scongiurare ulteriori contenziosi 
con verosimili soccombenze per l’INFN; 

DISPONE 

1) l’avvio di una procedura conciliativa stragiudiziale congiunta, ai sensi dell’art. 410 cpc, innanzi l’Ispettorato 
territoriale del Lavoro di Roma, per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per il personale in possesso dei seguenti requisiti: 

a) sia stato assunto a tempo indeterminato, nei profili di ricercatore e tecnologo nei tre livelli, dall’Istituto 
dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2015; 

b) non siano già stati oggetto di Sentenza o Conciliazione ad esito favorevole o sfavorevole, i periodi di lavoro 
di cui si chiede il riconoscimento. 

2) che ai fini del riconoscimento dell’anzianità pregressa, la procedura conciliativa stragiudiziale terrà conto delle 
seguenti condizioni: 

a) riconoscimento dell’anzianità giuridica a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso 
l’INFN per un periodo corrispondente a quello di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo 
determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre Istituzioni di Ricerca e Università 
italiane, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Personale; 

b) riconoscimento – senza interessi – delle differenze retributive maturate non oltre il quinquennio la data di 
sottoscrizione dell’accordo di conciliazione e tenendo conto – per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 
2014 – della normativa che ha inciso sull’efficacia economica delle progressioni di carriera di cui al D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge in data 30 luglio 2010, n. 122 e successive norme di estensione dei 
termini di vigenza del decreto stesso; 

c) rinuncia espressa ad ogni pretesa ulteriore derivante dai rapporti di lavoro a termine, con conseguente 
estinzione di eventuali giudizi in corso vertenti l’oggetto della conciliazione. 

3) che le proposte di adesione alla procedura conciliativa stragiudiziale, da redigere in lingua italiana secondo il 
fac-simile allegato al presente avviso (all. n. 1), corredate da un documento di identità in corso di validità, 
dovranno essere presentate a mano, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
presso la propria struttura INFN di appartenenza che procederà alla relativa protocollazione. 
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Nella domanda l’interessato dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, i periodi di lavoro di cui chiede il 
riconoscimento. 

Gli interessati che non intendano intervenire personalmente alla sottoscrizione della conciliazione 
stragiudiziale dovranno indicare in domanda il nominativo della persona incaricata di intervenire in propria 
vece. 

Scaduti i termini di presentazione della proposta di adesione, gli uffici competenti delle Strutture INFN, secondo 
indicazioni che verranno successivamente comunicate, provvederanno ad inviare la documentazione alla 
Direzione Gestione del Personale e Affari Generali dell’Amministrazione Centrale dell’INFN. 

4) che la mancata presentazione della proposta di adesione entro i termini indicati o la presentazione di una 
proposta difforme dalle condizioni indicate al precedente punto 2), comporta il rigetto della proposta stessa. 

5) che in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno 
raccolti e trattati, anche con l’uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività 
conciliative previste nel presente bando. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione alla procedura e il loro mancato conferimento determinerà l’impossibilità di concludere 
l’accordo conciliativo. I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura 
conciliativa e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione. L’INFN garantisce ad ogni interessato 
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica la cancellazione e la limitazione degli stessi ed 
il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del 
Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it 

6) che all’esito dell’istruttoria la Direzione Gestione del Personale e Affari Generali comunicherà agli interessati i 
periodi riconosciuti dall’INFN come utili ai fini della Conciliazione Stragiudiziale. 

Prima della sottoscrizione della Conciliazione Stragiudiziale, tutti gli interessati dovranno sottoscrivere e far 
pervenire alla Direzione, con le modalità che saranno successivamente comunicate, i seguenti documenti: 

a. “Richiesta di tentativo di conciliazione congiunta” innanzi all’Ispettorato territoriale del Lavoro (Mod. 
INL 21.2), completata dalla Direzione Gestione del Personale e Affari Generali, con i dati definiti al 
termine dell’istruttoria delle proposte di adesione; 

b. documento di delega nel quale è individuata la persona incaricata di intervenire in propria vece. Tale 
documento, utile solo per coloro che non intendano intervenire personalmente alla sottoscrizione 
della Conciliazione Stragiudiziale, dovrà essere sottoscritto presso la sede dell’Ispettorato territoriale 
del Lavoro di propria competenza o attraverso delega notarile. 

  ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
 Il PRESIDENTE 
 (Prof. Antonio Zoccoli)* 

	

	
*	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.	



 

Allegato 1 

Fac-simile della proposta di adesione al tentativo di conciliazione 
(da inoltrare a mano presso la propria struttura INFN di appartenenza) 

Al Presidente dell’INFN   

All’Ispettorato del Lavoro di ………………………..   

 e p.c. Prof./Dott. ………………………………………….. 

  Direttore …………………….......................... 

Riferimento Avviso n. 21925 

Proposta di adesione al tentativo di conciliazione stragiudiziale congiunta 
innanzi all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma  

…… sottoscritt…. …………………………………………………………………………………. nat …… a (Comune o 
Stato estero di nascita) ……………………………………………………… il …………………………………….. Codice 
Fiscale ………………………………………………………………….., residente in …………………….. dipendente a 
tempo indeterminato dell’INFN con decorrenza dal ……………………… e in servizio presso la Struttura 
di ………………….. con il seguente profilo professionale ………………………., propone di presentare, 
congiuntamente all’INFN, una richiesta per esperire, innanzi l’Ispettorato territoriale del Lavoro di 
Roma, un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 cpc, conforme al contenuto dell’Avviso n. 
21925 per il riconoscimento dell’anzianità giuridica a decorrere dalla data di assunzione a tempo 
indeterminato presso l’INFN, per un periodo corrispondente a quello di servizio prestato con 
contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre 
Istituzioni di Ricerca e Università italiane e per il riconoscimento, senza interessi, delle differenze 
retributive maturate non oltre il quinquennio la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione 
e tenendo conto – per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2014 – della normativa che ha inciso 
sull’efficacia economica delle progressioni di carriera di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
in legge in data 30 luglio 2010, n. 122 e successive norme di estensione dei termini di vigenza del 
decreto stesso. 

…… sottoscritt…. ……………………………………………………… dichiara inoltre di rinunciare 
espressamente ad ogni pretesa ulteriore derivante dai rapporti di lavoro a termine, con 
conseguente estinzione di eventuali giudizi in corso.



 

 

 

 
 

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) chiede il riconoscimento dei seguenti periodi di lavoro prestati con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato: 

- presso ……………………………………………… (Struttura INFN), dal ……………………………….. al 
…………………………………………., con la qualifica di ………………………………….. di …………… 
livello professionale; 
(aggiungere tanti campi quanti sono i periodi lavorativi che si vogliono indicare); 

- presso ……………………………………………… (Ente pubblico di ricerca, o Istituzione di 
Ricerca, o Università italiana), dal ……………………………….. al 
…………………………………………., con la qualifica di ………………………………….. di …………… 
livello professionale; 
(aggiungere tanti campi quanti sono i periodi lavorativi che si vogliono indicare); 

b) dichiara che il documento di riconoscimento ……………………………………… (Carta d’identità, 
Patente automobilistica, Passaporto), n. ……………………….. rilasciato il …………………………… 
da …………………………… che allega in copia, è conforme all’originale. 

… sottoscritt…. dichiara inoltre che, in sede di Conciliazione Stragiudiziale innanzi al Ministero 
del Lavoro e delle politiche Sociali – Ispettorato territoriale del Lavoro di Roma: 

interverrà personalmente; 

individua il Sig./Dott.  ……………………………………………………………… a rappresentarlo/a presso 
l’Ispettorato, conferendo allo stesso, con successiva delega, i più ampi poteri di sottoscrivere 
una Conciliazione Stragiudiziale secondo i contenuti dell’Avviso n. 21925. 

 

 
Luogo	e	data		
Firma	leggibile		
Documento	di	riconoscimento	
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