
 
UILPA-UR AFAM ISPESL         Roma 12 giugno 2008 
Via Aureliana 63 – Roma 

*Al Commissario Straordinario - Prof. A. Moccaldi 
      *Al Sub-commissario – Dr. U. Sacerdote  

e, p. c. *A tutto il Personale  
      ISPESL - LORO SEDI 
 
Oggetto: Problematiche del personale. 
 
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza delle richieste presentate dall’Amministrazione alla 
Funzione Pubblica per rimodulare  le assunzioni già autorizzate e per stabilizzare, utilizzando 
anche i fondi provenienti dalle cessazioni dal servizio tutto il personale a tempo determinato che ha 
maturato o che maturerà i requisiti nel corso dell’anno,. 
La richiesta di rimodulazione è avvenuta con il solito colpevole ritardo: è partita il 29 maggio, 
mentre la data limite era stata indicata nel 31 maggio dalla stessa Funzione Pubblica. Al riguardo: 
• Evidenziamo che la richiesta di rimodulazione, pervenuta alla Funzione Pubblica oltre i 

termini, comporta per l’Istituto il rischio di perdere i fondi del Ministero delle finanze, e di non 
poter procedere alle assunzioni. Nella grave carenza di personale in cui versa l’Istituto 
troviamo deprecabile il modo a procedere dell’Amministrazione; 

• Stigmatizziamo il comportamento dell’Amministrazione per non aver portato al tavolo di 
trattativa la questione: negli altri enti il confronto è subito partito, ed ha portato a risultati 
condivisi. 

• Non comprendiamo la richiesta di rimodulazione effettuata per lo scorrimento di un posto 
della graduatoria per Dirigente di Ricerca igienistico-sanitario, graduatoria di un concorso sul 
quale, nonostante la sospensiva sull’applicazione da parte del Consiglio di Stato, resiste una 
sentenza di annullamento del TAR.  
Questa pessima gestione pesa sempre più sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell’ISPESL, sia di ruolo che precari.  
Tutto quanto sopra si aggiunge alle pregresse mancanze dell’Amministrazione, cui la UILPA-UR 
chiede di chiudere entro il corrente mese le questioni a nostro parere più urgenti, ovvero:  
• realizzazione dell’accordo per il pagamento della “Fioroni” 2008; 
• pagamento di tutti  gli arretrati  2007 (compreso il 20% della “Fioroni” 2007);  
• firma delle tabelle di equiparazione; 
• emanazione dei bandi per le progressioni di carriera interne; 
• definizione dei bandi di concorso a tempo determinato; 
• definizione bandi per le assunzioni a tempo indeterminato. 
In caso assistessimo al solito abulico disinteresse alle questioni del personale, sarà cura dello 
scrivente formalizzare ai ministri competenti la surreale situazione gestionale dell’Istituto; 
d’altro canto, abbiamo avuto prova che l’Istituto è in grado di porre in atto azioni davvero molto 
rapide, quando ritenga il caso, ed è in questa capacità che ancora confidiamo e che invitiamo a porre 
in atto! 
 Si resta in attesa di una immediata convocazione. 

UILPA-UR AFAM ISPESL 
Marco Di Luigi 

 


