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Roma. 3 maggio 2017 
Prot. 035                           Al Presidente ISTAT  

Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma 
 

Al Direttore Generale ISTAT 
Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma 

p.c.      Al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma 

 
      All’ ARAN 

       Via del Corso 476 – 00186 ROMA 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali riscontrano la nota prot. 0468322/17 del 28/04/2017 che si allega 
in copia e prendono atto della dichiarazione del Direttore Generale dell’Istat, in particolare laddove 
afferma che “un gruppo di lavoratori e di rappresentanti sindacali” il giorno 26 aprile ha fatto ingresso 
nell’aula dove era in corso la seduta del Consiglio d’Istituto per “procedere alla occupazione fisica 
dell’aula”. 

A quanto ci risulta nella giornata del 26 aprile u.s. alle ore 11 il Consiglio d’Istituto ha accolto una 
richiesta di incontro presentata dai rappresentanti sindacali riuniti in assemblea con il personale. Durante 
l’incontro i rappresentanti sindacali hanno illustrato le criticità del Piano di Fabbisogno 2017-2019, il cui 
esame risultava essere all’ordine del giorno della seduta. 

Stante la genericità delle affermazioni contenute nella nota in parola, non risulta comunque alle scriventi 
OO.SS. che i propri delegati abbiano in qualche modo violato alcuna norma.  

Riteniamo pertanto inaccettabile il comportamento del Direttore Generale, che non ha riscontri nella 
storia dell’istituto e appare assolutamente immotivato rispetto al tema della necessità di garantire il 
pubblico interesse.  

Chiediamo pertanto l’immediata rettifica della nota in questione e che si ripristino corrette relazioni 
sindacali al più presto.  

 

 

      FLC CGIL          FIR CISL      UIL RUA         ANPRI 
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