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COMUNICATO AL PERSONALE ISPESL
Molte novità nell’ISPESL… ma cosa c’è di vero?
COMMISSARIAMENTO ISPESL
Le voci che parlano del commissariamento dell’Istituto ci risultano confermate, quindi
approfittiamo per congratularci con il Commissario Straordinario ed il Subcommissario,
rispettivamente il prof. Antonio Moccaldi ed il dott. Umberto Sacerdote, che avranno il
compito di traghettare l’Istituto nelle competenze assegnate dal nuovo Testo Unico sulla
sicurezza del lavoro. Speriamo che con la nuova gestione si risolvano i ritardi e i
problemi lasciati al personale dalla vecchia gestione: anche se i vertici sono gli stessi,
confidiamo in una diversa sensibilità ed attenzione, collegati alle opportunità offerte dalla
nuova legge all'Istituto.
FIORONI 2007 (da pagare nel 2008)
Ci risulta stanziato il finanziamento per l’erogazione della cosiddetta “Fioroni” per
quest’anno, per un importo di circa 6.770.000 €. Chiediamo che venga rapidamente
convocato il tavolo di trattativa per attribuire al più presto - completamente e senza rinvii
- tutti i benefici spettanti al personale.
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 2007 (NB: da noi non
firmato!)
• Scorrimenti graduatorie art. 64. Come previsto dal contratto integrativo, si è
proceduto allo scorrimento di un posto, per una sola volta, delle graduatorie presenti
ad esclusione della più numerosa (primo tecnologo - ingegnere) dove i posti a
scorrimento sono stati 3. Resta tuttavia da verificare cosa accadrà a seguito del
procedimento legale in corso avverso questa graduatoria. Ricordiamo infatti che
contro di essa pende procedimento giudiziario.
Ci risulta, inoltre, essere stata finalmente sciolta la commissione per la
professionalità biologo. Chiediamo che una nuova commissione venga nominata
rapidamente, scegliendo personalità in grado di espletare quanto prima il concorso.
• Fioroni – conguaglio 20%. Ancora non ci risultano stabiliti i criteri per attribuire il
residuo 20% del 2007 al personale. Anche in questo caso chiediamo una rapida
soluzione, ed un ancor più rapido pagamento.
• Passaggi di livello e gradoni (Artt. 53 e 54). Finalmente ci risultano essere in
partenza i bandi per le (poche) progressioni economiche e di carriera, che abbiamo
ripetutamente sollecitato e che dovrebbero uscire a breve.

STABILIZZAZIONI
Ricordiamo che la scrivente O.S. continua a chiedere all’Amministrazione di attivare
immediatamente le procedure di stabilizzazione per tutto il personale che ha maturato il
diritto. Il termine tassativo del 31 maggio, per procedere alle stabilizzazioni, è fin troppo
vicino. Resta aperta la vicenda delle dimissioni volontarie, su cui invitiamo alla lettura del
comunicato nazionale del 6 maggio che trovate al seguente indirizzo :
http://www.uilpa-ur.org/VECCHIO_SITO/precari/2008_05_06_precari.pdf
MOBILITA’
Come già comunicato sono previsti per la prossima settimana i tavoli di trattativa per
(speriamo) chiudere la questione delle tabelle di equiparazione del personale in mobilità
verso l’Istituto e sanare i problemi dei comandi, alcuni dei quali decennali.
COCOCO
Come avevamo comunicato, sono stati risolti i problemi che avevano preoccupato il
personale Cococo. Stiamo sollecitando l’Amministrazione a bandire quanto prima i
concorsi sia per contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato, per poter
utilizzare al meglio le professionalità finora formate nell’Istituto.
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