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INFORMAZIONI AL PERSONALE ISPESL
STABILIZZAZIONI
Finalmente è stato pubblicato sulla GU n. 44 del 21 febbraio il DPR che autorizza le
stabilizzazioni ai sensi del comma 519 della finanziaria 2007, che conferma l’assegnazione
all’ISPESL di 25 posti per il personale amministrativo.
Ricordiamo che la scrivente O.S. aveva chiesto all’Amministrazione di attivare
immediatamente le procedure di stabilizzazione per tutto il personale che ha maturato il diritto, sia
utilizzando queste risorse che quelle del personale cessato nel 2006. Su quest’ultimo punto siamo
ancora in attesa che l’Amministrazione quantifichi i fondi resisi disponibili.
Approfittiamo per sollecitare nuovamente perché comunichi questo dato quanto prima ed
avvii al più presto le procedure di stabilizzazione ed assunzione.
MOBILITA’
Nel tavolo tecnico di ieri con l’Amministrazione è stato proposto che, per l’inquadramento
dei comandati nei ruoli, si realizzino delle tabelle di equiparazione per i soli comparti dai quali
provengano più persone. Si è sottolineata l’urgenza di attivare le procedure, a causa delle restrizioni
per la prosecuzione dei comandi previste in Finanziaria.
COCOCO
E’ stata pubblicata dalla Funzione Pubblica il parere UPPA n. 14/08 che esclude dalle
restrizioni previste dall’art. 3, comma 79, della finanziaria i rapporti di lavoro non subordinati, quali
quelli dei co.co.co.
CONTRATTO INTEGRATIVO
Abbiamo saputo che è ripreso l’iter per l’applicazione del contratto integrativo dell’ISPESL
(quello che noi non abbiamo firmato), che risultava bloccato dalla Funzione Pubblica.
Chiediamo che l’Amministrazione inizi subito con il pagare l’accessorio del 2007 e che si
attivi per garantire il pagamento della quota residua della Fioroni (20%), per attivare le procedure
per i passaggi di livello, per i gradoni, ecc. ecc.
A nostro avviso il personale attende da troppo tempo quanto dovuto per contratto.
CONCORSI
Continuiamo a sollecitare l’Amministrazione ad avviare le trattative per far partire al più
presto i bandi di concorso, anche in relazione a quanto previsto dalla finanziaria per le assunzioni ed
al gran numero di posti liberi risultanti dalla programmazione per il personale (1733 unità previste
per il 2009 – circa 830 attualmente nei ruoli).
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