
 
UILPA-UR AFAM ISPESL         Roma 22 dicembre 2008 
Via Aureliana 63 – Roma 

 
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: Attuazione ordinamento. 
 
 Si desidera rappresentare alle SS.LL. alcune situazioni di disagio che si sono manifestate nel 
personale a causa di atti che sembrerebbero prefigurare una parziale attuazione del nuovo 
regolamento dell'Istituto, previsto dal D.M. 5 ottobre 2006.  
 Il pubblico cerca in ISPESL attività e competenze assegnate ad unità funzionali non più 
esistenti, o non ancora nate seppur previste: ciò sta ingenerando disorientamento, segnalatoci. 
 Ad aumentare la confusione si aggiungono le indicazioni del Commissario, che stanno 
portando i capi dipartimento a proporre incarichi e qualifiche (quali quelle di “ufficiale di 
collegamento” o “coordinatore referente” ecc.), assolutamente non previste da nessun regolamento - 
nuovo o vecchio che sia, ed inoltre non regolate da alcuna procedura, fatto gravissimo che comporta 
l’esclusione di chiunque abbia un curriculum adatto ma non rientri nelle grazie del capo dipartimento. 
 Tali incarichi, seppur dichiarati ininfluenti a fini economici (cosa di cui vorremmo 
assicurazione formale), potrebbero divenire comunque fonte di punteggio nelle procedure 
concorsuali, rappresentando una discriminazione tra gli incaricati ed il restante personale, escluso da 
qualsiasi “candidatura” per mancanza di procedure codificate. 
 
 Per quanto evidenziato, la scrivente O.S. chiede alle SS.LL. di procedere verso la piena 
attuazione del citato regolamento, che ben descrive gli incarichi e le funzioni attribuibili, nel 
frattempo invitando ad astenersi dall’inventare alternative. 
 
 Con l’occasione si informa tutto il personale di quanto segue. Su richiesta dagli iscritti che, 
pur individuati, hanno rifiutato e rifiuteranno tali incarichi “alternativi” per mancanza di chiarezza, 
questa O.S. patrocinerà in tutte le sedi le iniziative necessarie ad impedire che gli incarichi  conferiti 
fuori dal regolamento possano essere fonte di discriminazione nelle procedure concorsuali. 
 In attesa di un rapidissimo riscontro delle SS.LL., si porgono cordiali saluti. 
 

UILPA-UR AFAM ISPESL 
Marco Di Luigi 

 


