
 
Coordinamento ISPESL        Roma 17 aprile 2007 
Via Aureliana  – Roma 

Al Presidente dell’ISPESL 
Prof. Antonio Moccaldi  
 
Al Direttore Generale dell’ISPESL 
Dr. Umberto Sacerdote 
 
Ai Consiglieri di Amministrazione  
 
Ai Revisori dei Conti 
 

e, p.c. a tutto il Personale 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Dirigenza Amministrativa – retribuzioni accessorie. 
 
 Si è venuti a conoscenza dell’intento di erogare a breve l’indennità di risultato al personale 
inquadrato come dirigente amministrativo. 
 Alla scrivente O.S. non risulta siano stati definiti gli obiettivi assegnati ai dirigenti, nè 
tantomeno che sia avvenuta la graduazione degli incarichi, presupposto fondamentale per 
l’erogazione del salario accessorio.  
 Ciò contravviene al vigente disposto normativo, che prevede il confronto sindacale quale 
presupposto inalienabile per l’attribuzione degli emolumenti accessori al personale Dirigente. 
 
 Non si comprende peraltro come si possano considerare “raggiunti” obbiettivi che – 
quantomeno per carenza di opportuna informazione preventiva - ci risultano non assegnati, e tanto 
più alla luce dei notevoli ritardi conseguiti: 

• nell’attribuzione dei benefici al personale (come per i buoni pasto, consegnati solo grazie ad 
un impegno diretto, anche se tardivo, del Direttore Generale),  

• nel pagamento delle indennità accessorie (non risultano ancora pagate molte di quelle 
relative al 2006 – turni, incentivazione – senza parlare del 2007 per il quale ancora non è 
neanche partito il confronto), 

• nella consegna dei CUD (che sembrerebbero non essere ancora pronti), 
• nel non far circolare le circolari (che strano nome per un documento…) 

Quanto sopra evidenzia solo alcune delle situazioni più eclatanti, purtroppo non esaustive, che 
siamo sicuri destino perplessità anche in buona parte del personale dell’Istituto. 
 

Si chiede pertanto di non erogare questa retribuzione accessoria finché non saranno 
stati comunicati alle OO.SS. gli obiettivi, e verificati come raggiunti i risultati dell’azione 
amministrativa, rappresentando che qualora l’ente proceda al pagamento in assenza delle previste 
relazioni sindacali, si valuteranno le opportune iniziative in tutte le sedi, tenendo altresì conto delle 
autorizzazioni emesse dagli organi di controllo interni che leggono la presente. 
 

Il Coordinamento Nazionale ISPESL 
Marco Di Luigi 

 


