
                                                          Roma, 27.5.2014 

 

                                                                                          Al Presidente  

                                                                                          Ing. Bernardo De Bernardinis  

 

                                                                                          Al Direttore Generale  

                                                                                          Dott. Stefano Laporta 

 

                                                                                          Al Direttore Dipartimento Servizi   

                                                                                          Generali e Gestione del Personale 

                                                                                          Dott. Marco La Commare    

                                                                                           

                                                                                          dell’Istituto per la Protezione e la  

                                                                                          Ricerca Ambientale 

 

                                                                                          Loro sede     

                                                                                          Via Vitaliano Brancati, 48 

                                                                                          00144 ROMA 

 

                                                                                          racc. r.r. 
 

Oggetto: esecuzione sentenza del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 14394 depositata il 

24.12.2013 (vertenza Simona Petrescu ed altri c. Ispra) 

 

 

 Con riferimento alla sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha accolto il 

ricorso proposto da n. 24 miei assistiti e dipendenti dell’Ispra, dichiarando il loro diritto alla 

percezione del residuo del trattamento accessorio già erogato al solo personale a tempo 

indeterminato dell’ente quale saldo residuale annuale per indennità per oneri specifici connessi 

all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo e per indennità di direzione di struttura di 

particolare rilievo, e alla percezione del residuo del trattamento accessorio già erogato al personale 

dal quarto al decimo livello quale saldo residuale annuale sul fondo di produttività collettiva 

individuale, preciso che i miei assistiti sono tuttora in attesa della corresponsione degli importi ad 

essi individualmente dovuti. 

 

 Devo al riguardo altresì precisare che la sentenza del Tribunale in oggetto n. 14394/2013 non ha in 

alcun modo posto a carico del personale a tempo indeterminato dell’ente l’onere di redistribuzione 

degli importi dovuti ai miei assistiti. 

 

 In argomento, infatti, la “decurtazione” degli importi in questione già percepiti dal personale a 

tempo indeterminato  a favore dei dipendenti a tempo indeterminato da me assistiti era stata dedotta 

in giudizio nella memoria difensiva dell’Ispra quale motivo subordinato di resistenza, ma il 

Tribunale di Roma non ha accolto tale tesi difensiva subordinata dell’Ispra. 

 

 Pertanto, invito codesto Ente a volere procedere al versamento ai miei assistiti degli importi dovuti 

dichiarati in sentenza senza contestualmente effettuare a tale scopo alcuna non dovuta decurtazione 

a carico del personale a tempo indeterminato, in quanto non dovuta e non dichiarata nella sentenza. 

 

   Con i miei migliori saluti. 

  

                                                                                                  Avv. Dino Dei Rossi 


