
 
UILPA-UR AFAM ISPESL         Roma 8 luglio 2008 
Via Aureliana 63 – Roma 

URGENTE 
 

Al Commissario Straordinario ISPESL 
Prof. Antonio Moccaldi 

 
Al Sub-commissario ISPESL 

Dr. Umberto Sacerdote 
 

e, p. c. A tutto il Personale ISPESL 
 

LORO SEDI 
Oggetto: Richiesta rettifica bandi per concorsi interni. 
 
 La scrivente O.S., presa visione della circolare n. 1 riguardante le selezioni per le 
progressioni di livello ed economiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2002-2005, 
pur continuando a rappresentare il proprio dissenso riguardo all'esiguità del numero dei posti messi 
a concorso, segnala che, per alcuni bandi, non risulta essere presente personale avente diritto a 
partecipare alle condizioni previste di anzianità. 
 Si rimarca la pessima gestione della contrattazione integrativa, portata avanti in un 
pasticciato accordo ferragostano, da cui si dimostra che la dirigenza generale che ha elaborato il 
contratto integrativo ed i relativi bandi non è in grado anche solo di sapere quale personale 
amministra.  
 Non che avessimo dubbi al riguardo visti i precedenti, come (a mero esempio, ma non 
vogliamo fare un lungo elenco) nel caso dei ritardi nella tassazione dei buoni pasto che hanno 
comportato seri disagi al personale, e che sono dipesi esclusivamente dalla stessa dirigenza 
generale. 
 Poiché la scrivente O.S. continua (nonostante tutto) a proporre soluzioni a favore del 
personale, si sottolinea che in alcuni bandi si potrebbe salvare la selezione applicando quanto 
disposto dal citato articolo 8 al comma 1, secondo periodo. 
 Si chiede pertanto di correggere con effetto immediato i bandi applicando tale clausola. 
 Si chiede inoltre di utilizzare eventuali residui dovuti a posti non assegnati facendo scorrere 
le altre graduatorie fino a concorrenza della spesa prevista.  
 La scrivente O.S. invita comunque tutto il personale interessato, che legge per conoscenza, a 
fare domanda per partecipare alle selezioni, ricordando che in caso di applicazione della norma 
richiesta diminuisce di un anno l'anzianità necessaria a partecipare alle selezioni, che diviene di 
tre anni per i profili amministrativi e quattro per quelli tecnici. 
 In attesa di un rapidissimo intervento delle SS.LL., si porgono cordiali saluti. 
 

UILPA-UR AFAM ISPESL 
Marco Di Luigi 

 


