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Roma, 26 gennaio 2008
Al Presidente
Al Direttore Generale
E p.c. A tutto il personale
INGV
OGGETTO: assunzioni e stabilizzazioni – dotazione organica.
Egregio Presidente, Direttore,
a tutt’oggi non si ha notizia alcuna sulle modifiche attese per l’INGV, in particolare per
quanto riguarda l’indispensabile incremento della dotazione organica dell’ente.
Come già lo scrivente sindacato ha fatto rilevare in occasione degli ultimi incontri, l’ente
avrebbe potuto già attivarsi - a prescindere dagli interventi legislativi promessi - per
chiedere un incremento dell’attuale dotazione organica, in base a normative già emanate.
Infatti, l’obbligo di ridurre la pianta organica derivante dalla legge 133, è stato abolito dal
D.L. n. 180/08 del 10.11.2008 (convertito in L. 1/2009), abrogando anche il vincolo
precedente del costo complessivo nella conseguente formulazione di una nuova dotazione.
La UILPA-UR AFAM ha già chiesto all’ente – nelle more dell’interevento legislativo – di
procedere alla riformulazione della dotazione organica in incremento, con il vantaggio di
azzerare almeno uno dei due limiti all’occupazione, quello numerico, che ad oggi vede
disponibili solo 14 posti complessivi.
Il secondo limite, quello legato alle capacità economiche dell’ente, che deve rispettare la
percentuale dei costi del personale rispetto alle spese generali, è meno vincolante per
l’ente: in presenza di una pianta organica capiente, si può prevedere di scaglionare - man
mano che si liberano risorse per pensionamenti ecc. - l’assunzione di chi è nelle graduatorie
per la stabilizzazione e di chi è idoneo a concorsi pubblici nazionali.
Premesso quanto sopra, e prendendo atto che nulla si muove a livello legislativo per l’ente
mentre il tempo passa, la scrivente O.S. chiede che l’INGV proceda a nuova rimodulazione
della propria pianta organica, determinandola in numero tale da comprendere tutto il
personale in attesa di stabilizzazione e vincitore di concorso, prefigurando un fabbisogno di
personale che comprenda anche quello escluso dalla precedente tornata di stabilizzazioni
pur se in possesso di requisito (personale “Poseidon”).
Con l’occasione si fa rilevare che materie destinate al confronto nazionale debbono tenersi
con rappresentanze nazionali, senza inventare modifiche alle norme sulla
rappresentanza, e che le comunicazioni - se urgenti - possono essere rese ai soggetti
istituzionali nazionali utilizzando strumenti informatici e senza spese.
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.
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