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Roma, 26 luglio 2010
Prot. 0367

COMUNICATO PER LA TUTELA DEL PERSONALE

Dall’emanazione del DL 78/2010, nell’ISPESL stiamo osservando di tutto e di più.
Ma il fondo è stato toccato pochi giorni fa con la diffusione a tutto tondo di una lettera a
firma di un ex Direttore di Dipartimento territoriale, allegata (strumentalmente?...). ad una
circolare per “indicazioni operative”.
La lettera in questione è farcita di giudizi offensivi e ai limiti della legalità, nei
confronti di colleghi a tempo indeterminato e contrattisti di cui vengono esplicitati nomi e
cognomi.
Non poche affermazioni contenute nel testo appartengono ad una stagione ed a
una cultura oggi presenti solo in archivi storici.
Sappiano costoro che il Sindacato non fa sconti ad alcuno soprattutto a coloro che,
in questa fase, tentano di offrire ai lavoratori dell’ISPESL pericolosi e fuorvianti moniti
facendo ricorso a tali “dubbie” pratiche.
Nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, data la delicatezza della
faccenda, è necessario un formale atto correttivo da parte di chi ha scritto e di chi ha
divulgato la nota, che lede l’onorabilità e la professionalità di tutti i colleghi del
Dipartimento che hanno sempre lavorato per il buon nome dell’ISPESL.
Non vorremmo che più di qualcuno fosse tentato dal “cavalcare” l’infelice scelta del
“tanto peggio tanto meglio” per questioni di bottega, anche spingendo i lavoratori
dell’Istituto ad assumersi responsabilità personali nello svolgimento di funzioni che per
legge non appartengono più all’ISPESL ma sono divenute proprie dell’INAIL.
Ricordiamo infatti che la firma apposta da funzionari dell’ISPESL su documenti
rilasciati a privati, per prestazioni non più di competenza dell’Istituto, comportano
l’assunzione di una responsabilità diretta del personale, al momento non prevista e non
tutelata da alcuna norma.
Se così fosse ne prendiamo atto e assumeremo tutte le necessarie iniziative
conseguenti.
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