
 
Coordinamento ISPESL 
Via Cavour 108 – Roma 
Roma 13 ottobre 2006 

 
Al Direttore Generale dell’ISPESL 
Dott. Umberto Sacerdote 
 

E, p.c., agli Iscritti UILPA-UR  
 
a tutto il personale 
 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Circolare n. 9: Corsi di lingue straniere. 
 
 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza della circolare n. 9 del 29 settembre 2006, a firma 

del Direttore Generale, che prevede la realizzazione di corsi di lingue straniere riservati 

esclusivamente al personale di ruolo inquadrato nei livelli I – III, valutando la realizzazione di tali 

corsi, solo per questo personale, finalizzata a “realizzare economie di scala ed armonizzare i 

programmi”, nonchè ad “assicurare all’Istituto una comunicazione trasparente ed efficace”. 

Nel condividere i presupposti generali si contesta la conseguente scelta, che valutiamo 

quantomeno singolare, di operare solo sui primi tre livelli, per le ragioni di seguito esposte. 

Come si evince dalla lettura del terzo capoverso della circolare, “la formazione finalizzata 

rappresenta uno degli strumenti principali al fine di assicurare all’Istituto la (suddetta) 

comunicazione trasparente ed efficace”. Ciò comporta che nella formazione siano coinvolti tutti i 

dipendenti, anzi a nostro avviso essa dovrebbe considerare prioritari soprattutto i livelli IV-IX in 

quanto figure che per prime vengono a contatto con l’esterno (centralinisti ed altri impiegati con 

impatto al pubblico). 

Questi lavoratori si trovano spesso in difficoltà nel rispondere ai quesiti posti dall’utenza., 

non solo a causa della mancanza di formazione specifica nelle lingue straniere, ma anche per la 

mancanza di informazioni ed aggiornamenti inerenti le attività stessa dell’Istituto. A mero titolo di 

cronaca si fa presente che anche chi scrive si trova spesso nell’impossibilità di fornire chiarimenti 

proprio a causa della peculiare gestione delle attività istituzionali 



Nel ribadire che, come citato dal CCNL, la formazione è uno strumento indispensabile di 

aggiornamento e crescita professionale del personale, necessario per promuovere lo sviluppo del 

sistema della ricerca, si ricorda che la formazione è materia di contrattazione sindacale, e che nel 

nostro Istituto, nonostante le reiterate richieste di aprire un tavolo di trattativa, non risulta avviata la 

procedura ai sensi dell’art. 34 c. 3 punto c) del CCNL 98/2001. Si ricorda infatti che gli incontri già 

avvenuti in materia si sono limitati a definire le quantità economiche da utilizzare, peraltro senza che 

esse fossero aggiornate con il passare del tempo conseguentemente ai rinnovi contrattuali. 

Si chiede pertanto alla S.V. di ritirare la circolare in oggetto e di emanare una nuova 

circolare, previa contrattazione con le OO.SS., che annulli e sostituisca la precedente, e che 

preveda adeguata formazione per il personale di tutti i livelli, corsi che auspichiamo siano costruiti 

in maniera da evitare spese di missione che da sole assorbano buona parte delle risorse. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi del citato CCNL, i corsi di formazione possono essere richiesti 

anche direttamente dal personale interessato, e l’ente può prevedere una partecipazione alle spese 

per corsi non generalizzabili ma ritenuti di interesse. 

Si denuncia in ogni caso la frequente omissione di comunicazioni alle OO.SS. inerenti 

materie specifiche di interesse sindacale, fino al punto di venire a conoscenza di iniziative come 

quella in oggetto solo dopo diverso tempo.  

Si ribadisce che tale comportamento contiene elementi di attività antisindacale. 

Si chiede pertanto che le circolari e gli atti che riguardano materie di natura sindacale o 

relativi al personale vengano inviati tempestivamente alle OO.SS. 

N.B.: Per la UILPA-UR rappresento che tali atti debbono pervenire al firmatario della 

scrivente nota, il cui recapito è in possesso dell’ente. 

 

Il Coordinamento Nazionale ISPESL 
Marco Di Luigi 

 


