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Prot. n. 3406 

Tit. V - Cl. 05 

Roma, li 28/07/2021 

Al personale in servizio di ruolo 
dello "Istituto Nazionale di 
Astrofisica" inquadrato nella 
qualifica di "astronomo" 

  

e p.c.  Al Dirigente dello Ufficio I  
"Gestione delle Risorse Umane" 

 
Ai Direttori delle "Strutture di 
Ricerca"  

 
Ai Responsabili Amministrativi 
delle "Strutture di Ricerca"  
 
    LORO SEDI 

 

Oggetto: Esercizio della facoltà di opzione del personale con la qualifica di 

"astronomo" ai fini dell'inquadramento nei profili e nei livelli professionali 

previsti dal sistema di classificazione del "personale di ricerca", come 

introdotto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del relativo 

Comparto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, del 

"Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", entrato 

in vigore il 9 luglio 2021, e nel rispetto delle "Tabelle di Equiparazione" 

approvate con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 

gennaio 2008. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Come è noto, il 9 luglio 2021 è entrato in vigore il "Regolamento del 

Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica" con le  modifiche approvate dal 

Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8. 
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Con la Delibera innanzi richiamata il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato, in particolare, il nuovo testo dell’articolo 21 "Principi Generali" del 

Capo VI "Personale di Ricerca" del predetto "Regolamento", nel quale sono stati 

inseriti, dopo il primo comma, altri otto commi, che disciplinano il diritto di opzione 

del personale con la qualifica di "astronomo" nel sistema di classificazione del 

personale che afferisce al comparto degli Enti di Ricerca. 

Si fa, tra l’altro, presente che: 

 il comma 2 dell’articolo 21 del "Regolamento del Personale" riconosce al 

personale in servizio di ruolo presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" 

inquadrato nella qualifica di "astronomo", con i profili di "astronomo 

ordinario", di "astronomo associato" e di "ricercatore astronomo", la 

"…facoltà di optare per l'inquadramento nei profili e nei livelli professionali 

previsti dal nuovo sistema di classificazione del "personale di ricerca", come 

introdotto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del relativo 

Comparto, nel rispetto delle "Tabelle di Equiparazione" approvate con il 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 gennaio 2008…”; 

 in ordine all’esercizio del predetto diritto di opzione, il successivo comma 3 

del medesimo articolo 21, stabilisce, in prima applicazione, che la "Direzione 

Generale" deve invitare tutto il personale interessato ad esercitare la predetta 

facoltà di opzione "…mediante la pubblicazione, nelle forme ritenute più 

idonee ad assicurare la sua massima diffusione, di apposita nota circolare, 

con le indicazioni del termine di scadenza entro il quale le istanze di opzione 

debbono essere presentate e della decorrenza giuridica dei nuovi 

inquadramenti…".   

Tanto premesso, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, 

del vigente "Regolamento del Personale", con la presente Nota Circolare si 

comunica alle SS.LL. che: 

 ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per l'inquadramento nei profili e 

nei livelli professionali previsti dal nuovo sistema di classificazione del 

"personale di ricerca", come introdotto dai vigenti "Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro" del relativo Comparto, nel rispetto delle "Tabelle di 

Equiparazione" approvate con il "Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo" sottoscritto il 18 gennaio 2008, le SS.LL. dovranno trasmettere 
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apposita istanza all’Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" della 

"Amministrazione Centrale"; 

 la predetta istanza dovrà essere: 

a) redatta, in formato "PDF", secondo lo schema di cui allo "Allegato A" 

della presente Nota Circolare (Allegato numero 1); 

b) debitamente sottoscritta; 

c) trasmessa, entro e non oltre il giorno 20 settembre 2021, a mezzo di 

posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo: 

protocollo.sedecentrale@inaf.it;  

 nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: "OPZIONE"; 

 saranno escluse dall’esercizio della facoltà di opzione in prima 

applicazione le istanze che dovessero pervenire oltre il predetto termine 

di scadenza. 

Con riferimento alle modalità ed ai termini della procedura di inquadramento 

delle unità di personale con la qualifica di "astronomo" nel sistema di 

classificazione del personale che afferisce al comparto degli Enti di Ricerca, si fa 

presente che l’articolo 21 del vigente "Regolamento del Personale" prevede: 

 al comma 4, che, entro "…sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle istanze con le quali i dipendenti interessati 

chiedono di esercitare la facoltà di opzione prevista e disciplinata dal 

presente articolo, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio I "Gestione delle 

Risorse Umane" della "Amministrazione Centrale", previa acquisizione 

dalle competenti "Strutture di Ricerca" dei dati relativi allo status giuridico ed 

economico dei predetti dipendenti, notifica ai singoli interessati, mediante 

apposite comunicazioni in forma scritta, trasmesse con le forme ritenute più 

idonee a comprovare la loro avvenuta ricezione, le proposte di 

inquadramento, sia giuridico che economico, nei profili e nei livelli 

professionali specificati nel precedente comma 2, predisposte nel rispetto di 

quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 

gennaio 2008, che ha approvato le "Tabelle di Equiparazione", e dalla nota 

circolare del 18 febbraio 2008, numero di protocollo 1076, con la quale il 

Direttore Generale "pro-tempore" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" 

mailto:protocollo.sedecentrale@inaf.it
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ha impartito specifiche direttive per la corretta applicazione delle disposizioni 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo innanzi richiamato…"; 

 al comma 5, che, entro "…il termine massimo di venti giorni dalla ricezione 

delle proposte di inquadramento, sia giuridico che economico, i dipendenti 

interessati possono far pervenire al Dirigente del medesimo Ufficio indicato 

nel comma 4 del presente articolo le loro osservazioni, in forma scritta, 

corredate da eventuali documenti probatori, per richiedere una modifica, 

adeguatamente motivata, delle predette proposte…”; 

 al comma 6, che, entro "…trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito ai 

sensi del precedente comma, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio I 

"Gestione delle Risorse Umane" della "Amministrazione Centrale", in 

assenza di osservazioni o tenendo conto delle osservazioni svolte dai 

dipendenti interessati in sede di motivazione dei provvedimenti adottati, 

definisce i nuovi inquadramenti secondo le "Tabelle di Equiparazione" 

approvate con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 

gennaio 2008 e nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore Generale 

"pro-tempore" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" con la nota circolare 

del 18 febbraio 2008, numero di protocollo 1076…", che sono contenute nel 

Paragrafo 4 della predetta Circolare del 18 febbraio 2008, numero di 

protocollo 1076 e che si allegano, con il Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo sottoscritto il 18 gennaio 2008, alla presente Nota Circolare 

per formarne parte integrante (Allegati numero 2 e 3). 

Si fa, altresì, presente che: 

 gli inquadramenti nei profili e nei livelli professionali previsti dal 

sistema di classificazione del "personale di ricerca" dei dipendenti  

attualmente inquadrati nei diversi profili della qualifica di "astronomo", 

che hanno presentato apposita istanza nel rispetto di modalità e termini 

stabiliti dalla presente nota circolare, avranno, in prima applicazione, 

decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2022; 

 come espressamente previsto dal comma 9 dell’articolo 21 del vigente 

"Regolamento del Personale", gli "…inquadramenti disposti nel rispetto 

delle modalità stabilite dal presente articolo sono irrevocabili…".  
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Al fine di consentire a tutto il personale con la qualifica di "astronomo" di 

esercitare, in prima applicazione, la facoltà di opzione per l’inquadramento nei 

profili e nei livelli professionali previsti dal sistema di classificazione del "personale 

di ricerca" con la decorrenza giuridica ed economica innanzi indicata, si comunica 

che la procedura per la valutazione delle attività di ricerca svolte dal predetto 

personale, ai fini dell’attribuzione degli scatti di stipendio, che, nel rispetto dell’iter 

procedurale approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 21 

dicembre 2017, numero 122, deve essere avviata dall’Ufficio I "Gestione delle 

Risorse Umane" della "Amministrazione Centrale"  entro il 31 luglio 2021, con 

specifico riferimento al personale che abbia maturato il periodo di anzianità, utile ai 

fini della attribuzione dello "scatto stipendiale superiore", nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, riguarderà, in via eccezionale, anche 

il personale che maturerà il predetto periodo di anzianità nel periodo 

compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2021 e verrà, comunque, conclusa 

entro il 30 settembre 2021.  

Al riguardo si stabilisce, in particolare, che: 

 entro la data del 31 luglio 2021, l’Ufficio I "Gestione delle Risorse 

Umane": 

 procederà alla ricognizione delle unità di personale inquadrate 

nella qualifica di "astronomo" che abbiano maturato o che 

matureranno il periodo di anzianità utile, ai fini della attribuzione 

dello "scatto stipendiale superiore", nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; 

 trasmetterà ad ognuna delle "Strutture di Ricerca" interessate un 

elenco nominativo delle unità di personale inquadrate nella 

qualifica di "astronomo" che prestano servizio presso di esse e 

che abbiano maturato o che matureranno il diritto alla attribuzione 

dello "scatto stipendiale superiore" nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, specificando, per ciascuna 

delle predette unità, la data di decorrenza del relativo diritto; 

 le "Strutture di Ricerca" interessate, successivamente alla ricezione 

del predetto elenco nominativo da parte dell’Ufficio I "Gestione delle 

Risorse Umane", avvieranno la procedura per la valutazione delle 
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attività di ricerca svolte da tutte le unità di personale inquadrate nella 

qualifica di "astronomo" che hanno maturato o che matureranno il 

diritto alla attribuzione dello "scatto stipendiale superiore" nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; 

 la predetta procedura di valutazione dovrà essere conclusa con 

l’attestazione del relativo esito da parte del Direttore della 

"Struttura di Ricerca" interessata entro il 30 settembre 2021. 

 

Al fine di consentire all’Ufficio I "Gestione delle Risorse Umane" di 

notificare ai singoli dipendenti interessati, che abbiano prodotto istanza per 

l’esercizio del diritto di opzione, le proposte di inquadramento, sia giuridico che 

economico, nei profili e nei livelli professionali previsti dal sistema di classificazione 

del "personale di ricerca" con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le "Strutture di 

Ricerca" sono tenute a comunicare al predetto Ufficio, con la massima 

tempestività possibile  e, comunque, entro e non oltre il 1 ottobre 2021,  l’esito 

della valutazione delle attività di ricerca svolte dai predetti dipendenti.  

Si fa presente, infine, che, come previsto dal comma 7 dell’articolo 21 del 

"Regolamento del Personale" attualmente in vigore: 

 qualora,  in "…prima applicazione, la facoltà di opzione prevista e disciplinata 

dal presente articolo non dovesse essere esercitata da tutti i dipendenti che 

ne abbiano titolo, la medesima facoltà potrà essere comunque esercitata, a 

cadenza annuale, con le medesime modalità stabilite nei commi precedenti e 

con la tempistica di seguito specificata:  

a)  le istanze potranno essere trasmesse nei periodi compresi tra il 1° 

gennaio e il 28 febbraio e tra il 1° luglio e 15 settembre di ogni anno;  

b)  l’iter procedurale previsto dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo dovrà 

essere concluso, con riferimento ai due periodi temporali indicati nella 

precedente lettera a) e tenuto conto del termine ultimo del 28 febbraio e 

del 15 settembre previsto per la presentazione delle istanze, 

rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno;  

c)  i provvedimenti di inquadramento produrranno i loro effetti, sempre con 

riferimento ai due periodi temporali indicati nella precedente lettera a), a 
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decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio dello stesso anno e dal 1° 

gennaio dell’anno successivo…". 

Qualsiasi eventuale, ulteriore informazione e/o chiarimento in merito al 

contenuto della presente Nota Circolare potrà essere richiesto inviando un 

messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: info-opzione@ced.inaf.it. 

La presente Nota Circolare sarà pubblicata sul "Sito Web" dello "Istituto 

Nazionale di Astrofisica", nella Sezione "URP per i dipendenti" al seguente link: 

http://www.inaf.it/it/urp/urp-informa  

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                  Dottore Gaetano Telesio 

       (firmata digitalmente) 

 

 

 

Allegati: numero 3 

http://www.inaf.it/it/urp/urp-informa
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