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Al Commissario Straordinario ISPESL
Prof. Antonio Moccaldi
e, p. c. Al Sub-commissario Straordinario
Dr. Umberto Sacerdote
A tutto il personale
LORO SEDI
Oggetto: Vs. lettera prot. AOO16-000336/08: personale a contratto.
Abbiamo ricevuto la lettera in oggetto, che si allega al Personale per opportuna conoscenza (All. 1).
Deduciamo che la mancanza di risposte, che avevamo lamentato e che ci faceva temere il peggio, era
probabilmente dovuta ad un momentaneo picco di attività.
L’ISPESL ci stupisce comunque sempre con la sua imprevedibile interpretazione di norme, lettere e
circolari. Infatti la nostra nota è stata interpretata come una richiesta di pubblicare nomi ed indirizzi email del personale contrattista, mentre in realtà essa era diretta al personale co.co.co. invitato, qualora lo
desiderasse, a comunicare allo scrivente tali dati per essere inserito in una mailing list.
Rammentavamo invece all’Amministrazione gli obblighi di legge, riguardo alla trasparenza degli atti
amministrativi, che non ci risultava fossero stati adempiuti.
Siamo meravigliati dal contenuto della risposta, in quanto risulterebbe che l’Istituto non ha mai stipulato
contratti di consulenza. Su questo punto vogliamo rassicurare il personale a contratto: il loro contratto
esiste, non è immaginario, e perciò vengono regolarmente (più o meno) pagati come risulta da un’altra
tabella inviataci dall’Amministrazione (All. 2).
La questione che l’Amministrazione evidentemente ignora, ed è invece ben specificato anche nella
Circolare n. 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
[che alleghiamo per evitare confusione (All. 3)], è che i contratti di collaborazione nella Pubblica
Amministrazione sono consulenze.
Non a caso i presidenti di CNR ed ISS hanno messo on-line, sia sul proprio sito che su quello della
Funzione Pubblica, gli elenchi nominativi comprensivi della retribuzione percepita da tutti i loro
contrattisti.
Questo obnubilamento ci fa sospettare che 25 anni di gestione dell’Istituto comincino a pesare.
Con preoccupazione invitiamo l’ISPESL a evitare di essere inseriti nella famosa Black List delle P.A. che
non hanno pubblicato le collaborazioni, in quanto questo motivo bloccherebbe certamente assunzioni,
stabilizzazioni, concorsi - anche interni - e contratti.
Invitiamo pertanto la S.V. a rileggere la citata Circolare n. 2/08 e a provvedere agli adempimenti
previsti, evitando ulteriori problemi all’Istituto ed al Personale.
Si resta in attesa di un rapido adempimento.
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