
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER 

L'ATTUAZIONEDELL'ART.15, COMMA 8, PUNTO B), DEL CCNL 2002-2005 

  
Essendo intervenuto in data 11 settembre 2006 parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 
sull'ipotesi di accordo concernente i criteri per l'attuazione dell'art. 15, comma 8, punto b), del CCNL 2002 — 
2005; 
essendo inoltre intervenuto in data 27 settembre 2006 parere favorevole del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'ulteriore corso della medesima ipotesi di 
accordo, ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter della legge n. 449 del 1997; 
  
il giorno 3 ottobre 2006 presso l'Istituto nazionale di statistica, ha avuto luogo l'incontro, a tavoli separati, tra 
la delegazione pubblica, rappresentata come di seguito indicata 
  
l'ISTAT 
  
e le delegazioni sindacali per la contrattazione decentrata rappresentate come di seguito indicate 
  
FLC-CGIL  
CISL FIR  
UIL PA UR 
ANPRI 
  
Per la sottoscrizione del seguente accordo: 
  
l'Istituto intende procedere all'inquadramento degli idonei delle procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art. 
64 del CCNL 1998 -2001, come previsto dall'art. 15, comma 8, punto b), del CCNL 2002 — 2005. Le 
decorrenze sono due: 1 ° gennaio 2003 e 31 dicembre 2005; 
In considerazione delle due distinte decorrenze, vengono individuati criteri oggettivi che consentono di 
procedere al suddetto inquadramento; 
Ai fini del presente accordo, saranno inquadrati i dipendenti in servizio alla data del provvedimento di 
inquadramento e che non abbiano conseguito in data anteriore un inquadramento nel medesimo livello e 
profilo; 
L'inquadramento avverrà entro il limite dei posti non utilizzati nel livello di destinazione e comunque delle 
dotazioni organiche di profilo alla data di inquadramento. 
  

Tali criteri sono nell'ordine: 
  

a)    inquadramento del primo degli idonei in ciascuna graduatoria concorsuale, escluso qualsivoglia 
scorrimento, entro il limite della copertura finanziaria. prevista dall'art. 15, comma 8 del CCNL 
2002 — 2005 ; 

b)    qualora non sussista la copertura finanziaria per l'inquadramento alla data del 1 ° gennaio 2003 di 
tutti i primi idonei, si procederà all'inquadramento di coloro che risulteranno avere la minore 
distanza percentuale di punteggio rispetto al primo dei vincitori della procedura concorsuale cui 
l'idoneo appartiene; 

c)   per l'inquadramento al 31.12.2005, si procederà utilizzando il medesimo criterio (distanza 
percentuale di punteggio tra l'idoneo e il primo dei vincitori della graduatoria concorsuale cui 
l'idoneo appartiene). A tal fine, verranno utilizzate le risorse finanziarie specificamente previste 
dall'art. 9, comma 3, lett. B, del CCNL II biennio economico 2004 — 2005 e le risorse resesi 
disponibili dopo l'inquadramento al 1° gennaio 2003. 

 


