
 
UILPA-UR AFAM ISPESL 
Via Aureliana 63 – Roma 
Roma 21 maggio 2008 

Al Commissario Straordinario dell’ISPESL 
Prof. Antonio Moccaldi 
 
Al Sub-commissario dell’ISPESL 
Dott. Umberto Sacerdote 

 
e, p.c. a tutto il personale ISPESL 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Trattenute sullo stipendio – richiesta pagamento arretrati. 
 

Si è verificato nuovamente un caso nel quale una inadempienza 
dell’Amministrazione è stata “pagata” dal personale.  

 
Infatti le trattenute sulla quota retributiva del buono pasto – per intenderci quella 

eccedente i 5,29 €, una trentina di centesimi per buono – non sono mai state fatte 
dall’Amministrazione, che pure è a conoscenza del numero di buoni pasto attribuiti ad 
ogni dipendente.  

 
L’Amministrazione, che ha scoperto con circolare del 15 maggio 2008 che esiste il 

DPR 917 del 1986 che prevede questa tassazione, ha applicato (prima di saperlo? – 
ricordiamo che le procedure di elaborazione degli stipendi sono chiuse entro la prima 
settimana del mese) in una sola volta il recupero di queste trattenute fiscali senza 
nemmeno preavvisare il personale interessato. 

 
Questo modo di fare è intollerabile! 
 
Non è accettabile che un’Amministrazione, in colpevole ritardo con il pagamento 

della retribuzione accessoria del 2007 – non sono state ancora pagate le indennità 
informatica e dei consegnatari, il secondo semestre della produttività, la quota del 20% 
della “Fioroni” 2006 – proceda in questo modo. 

 
Viene da chiedersi perché un Dirigente generale, anche se distaccato da altra 

Amministrazione, non faccia applicare puntualmente normative ed accordi nell’Istituto, ed 
in particolare perché non abbia ritenuto di effettuare trimestralmente le trattenute fiscali 
sui buoni pasto come previsto dalla normativa. 

 



Si chiede di conoscere quali provvedimenti verranno presi per scongiurare il 
ripetersi di altri colpevoli ritardi che vadano a danno del personale dell’Istituto. 

 
Si chiede, inoltre, alle SS.LL. di intervenire affinché sia immediatamente mandato 

in pagamento tutto il residuo dell’accessorio del 2007 e che si convochino 
immediatamente le OO.SS. per affrontare urgentemente gli argomenti di seguito elencati, 
a nostro parere di prioritaria importanza: 

 
1) “Fioroni” 2007; 
2) Immediato utilizzo dei fondi del turn over 2006 per stabilizzare tutti gli aventi diritto 

e per assunzioni di vincitori di concorso; 
3) Accessorio 2008 comprendente:   

• Selezioni ex art. 15 per le professionalità “sofferenti” (liv. II e III); 
• Selezioni ex artt. 53 e 54, per i passaggi di livello e gradoni economici con le 

decorrenze 1/1/2007 e 1/1/2008 (Liv. IV-XI); 
• Adeguamento dell’indennità di ente mensile; 

4) Tabelle di equiparazione per le mobilità; 
5) Incarichi alla Dirigenza; 
6) Selezioni per le anticipazioni dei passaggi di fascia; 
7) Aggiornamento dell’indennità di trasporto strumenti e del rimborso del pasto in 

missione; 
8) Programmazione dell’utilizzo delle risorse del turn over 2007 per stabilizzazioni ed 

assunzioni del 2009; 
9) Incremento del valore del buono pasto; 
10) Revisione dell’accordo sui benefici socioassistenziali; 
11) Orario di lavoro nelle sedi Centrali e Territoriali;  
12) Programma di formazione ed aggiornamento del personale. 

 
Si desidera sottolineare che il fatto che l’elenco (non esaustivo) delle priorità da 

affrontare si allunghi in continuazione non depone a favore dell’immagine di efficienza 
dell’Istituto, specie in un momento nel quale il ministro per il Welfare sta ipotizzando  un 
accorpamento dell’Istituto con l’INAIL. 

 
In attesa di un Loro urgente intervento a tutela del personale, si porgono i nostri più 

cordiali saluti. 
 
 
 

UILPA-UR AFAM ISPESL 
Marco Di Luigi 

 


