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Roma, 28 gennaio 2009  
Al Commissario Straordinario ISPESL 
 
Al Sub-Commissario Straordinario ISPESL 
 
Al Presidente del Collegio dei Revisori 
 

E, p.c. A tutto il personale 
 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Richiesta urgente della delibera inerente il rinnovo dei contratti di collaborazione. 
 
 Le scriventi OO.SS. chiedono di avere copia della “idonea delibera” citata nella mail inviata dal 
Sub-Commissario il 22/01/09 ai soli Capi dei Dipartimenti  ed ai Dirigenti degli uffici amministrativi .  
 
 La formulazione della mail, riportata in calce alla presente1, risulta di difficilissima 
interpretazione, al punto tale che gli stessi Capi Dipartimento e Dirigenti degli uffici amministrativi hanno 
a tutt’oggi adottato comportamenti tra loro diversi riguardo al conseguente utilizzo del personale 
interessato. 
 
 Nel richiamare il “puntuale rispetto dei relativi adempimenti” nulla infatti si dice rispetto alle 
decorrenze dei rinnovi contrattuali eventualmente previsti dalla delibera e derivanti dalla “prosecuzione 
del progetto straordinario e piano triennale”; criptica risulta anche la definizione di “carenze dei servizi”.  
 Tutto ciò premesso, nel censurare il mancato immediato inoltro alle OO.SS. di una così importante 
delibera inerente il personale, atto dovuto ai sensi del CCNL, le scriventi OO.SS. chiedono l’immediato 
invio del citato atto, precisando che, qualora fosse negato, si richiede di conoscere contestualmente le 
motivazioni del diniego. 
 
 La presente va intesa come atto di diffida e messa in mora rispetto alle inadempienze contrattuali 
in materia di informativa dovuta; le scriventi valuteranno se proseguire nelle iniziative in relazione alla 
risposta ed alla sua tempestività. 
 
 I revisori sono invitati a chiarire, all’atto dell’approvazione della delibera, come l’Istituto dovrà 
regolarsi in relazione alle attività prestate nel periodo tra la scadenza dei vecchi contratti e le nuove 
decorrenze, al fine di tutelare il personale che sia stato chiamato a garantire le attività.  

    
  FLC CGIL      UILPA-UR AFAM  

                   Gabriele Giannini                   Marco Di Luigi  

          
                                                 
1 “Oggetto: Prosecuzione Progetto Straordinario e Piano Triennale - Rinnovo contratti. 
URGENTE 
Si comunica che al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed alla luce delle intervenute disposizioni 
normative e di indirizzo, con idonea delibera, è stata disposta la conferma dei Servizi di cui all'oggetto, presso i dipartimenti 
centrali e territoriali dell'Istituto. 
Si ricorda, pertanto, di voler garantire il puntuale rispetto dei relativi adempimenti.” 


