
 
UILPA-UR AFAM ISPESL 
Via Aureliana 63 – Roma 
Roma 2 settembre 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: Applicazione artt. 52, 53, 54 e 65. 
 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza della nomina della commissione per 
l’applicazione degli articoli di cui all’oggetto.  

Ci meraviglia che sia stata fatta una commissione unica per tutti gli istituti 
contrattuali indicati in oggetto; peraltro, la composizione (un dirigente amministrativo, un 
primo tecnologo e un tecnologo) ci sembra insufficiente per affrontare una così ampia 
varietà di tematiche, che va dagli sviluppi di carriera al cambio di profilo.  

Ci meraviglia anche il fatto che nella commissione non ci sia nemmeno un dirigente 
di ricerca, che magari avrebbe potuto meglio valutare l’attività del personale dei 
Dipartimenti Centrali.  

Auguriamo comunque alla commissione di svolgere, rapidamente, un buon lavoro, e 
ricordiamo a tutto il personale interessato, che legge per conoscenza, che in caso 
riscontrino “inesattezze” nelle valutazioni e nelle graduatorie, va presentata al più presto la 
domanda di accesso agli atti del procedimento, in quanto solo gli atti consentono di 
predisporre al meglio ogni successiva iniziativa. 

Alleghiamo alla presente un modulo da compilare ed inviare per attivare il 
procedimento di accesso, che permette di vedere e fotocopiare (a pagamento) tutti gli atti e 
tutti i titoli presentati da chi risulti precederlo in graduatoria. 

Per qualunque altra informazione restiamo a disposizione del personale. 
 

UILPA-UR AFAM ISPESL 
Marco Di Luigi 

 
 
 
All. 1 



 
 

 
 
All’ISPESL 
Via Urbana 167 
0184 ROMA 
 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI LEGGE 241/90  
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) _______________________________________________________  
nato a  ________________________ (prov. ____ ) il ________________________________________  
e residente a __________________(prov. ____ ) in _________________________________________ 
telefono________________________________________________________________________  
in servizio presso l’ISPESL sede di ___________________ matr. n. ____________________________ 
CHIEDE di accedere della seguente documentazione:  
Atti relativi alla procedura di:  progressione nel livello _______  / progressione economica / mobilità 
tra profili IV-IX/ mobilità tra profili II-III *** 
 
  
La richiesta di accesso origina dalla necessità di acquisire gli atti relativi al procedimento cui è interessato 
il sottoscritto, al fine di tutelarsi in tutte le sedi. 
 
Data__________________  
 
 
 
Firma del richiedente_____________________________________________  
 
____________ 
*** (indicare a quali atti si richiede l’accesso – per ulteriori informazioni contattare:  

Marco Di Luigi – 331/8666096) 
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