Roma 6 settembre 2010
Prot. 117/2010
Al Presidente dell’INAIL
Dott. Marco Sartori
Al Direttore Generale dell’INAIL
Cons. Giuseppe Lucibello
E p.c.

Ai Membri del CIV
Loro Sedi

Oggetto: ISPESL – situazione amministrativo-gestionale.

Come noto, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del decreto legislativo 122/2010 l’Istituto in oggetto è
stato soppresso, e le relative funzioni trasferite all’INAIL a far data dal 31/05/2010.
Secondo quanto previsto al c. 4 del medesimo articolo, le risorse strumentali, umane e
finanziarie dovranno essere trasferiti presso l’INAIL mediante appositi decreti non
regolamentari tuttora in itinere.
Nonostante il quadro rappresentato, la scrivente O.S. è venuta a conoscenza di
circolari emanate nell’Istituto in oggetto successivamente alla data di soppressione, a firma
dell’ex Sub-commissario straordinario dell’Ente e di Dirigenti amministrativi; dette circolari
sono relative alla assegnazione di incarichi - e proroghe di incarico - di direzione delle sedi
territoriali (Allegato 1).
Poiché non risulta chiaro a chi sia demandato il potere di firma per atti di tale natura,
si chiede alle SS.LL. di emanare quanto prima una nota circolare al fine di fare chiarezza al
riguardo e soprattutto garantire il personale rispetto alla legittimità degli atti nell’ex ISPESL.
Risultano inoltre altre note circolari, a firma di personale avente a suo tempo incarico
di capo dipartimento, ma non appartenente alla Dirigenza, che autorizzerebbero il personale
dell’ex ISPESL ad effettuare missioni “omologative” utilizzando procedure e rilasciando
collaudi e autorizzazioni a privati in nome del soppresso ISPESL, e che nell’espletamento di
dette missioni risulterebbe corrisposta la relativa retribuzione, dando una interpretazione
certa riguardo l’applicazione dell’art.6 c.12 del citato decreto, a nostro avviso non così chiaro.
Anche in questo caso, al fine di tutelare il personale impegnato in queste attività ed
evitare contenziosi, si chiede di esplicitare quanto prima procedure ed iter da seguire.
Infine, si ricorda alle SS.LL. che anche per quanto riguarda le attività di ricerca risulta
necessario ed urgente definire iter e competenze autorizzative per la partecipazione ad eventi
quali congressi e convegni, eventi fondamentali per tali attività.
In attesa di un urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale

All./1

