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       E, p. c. *A tutto il personale  
  ISPESL 

Oggetto: Incontro del 1 aprile 2009 
 
 Nell'incontro tenutosi il primo aprile u.s. la delegazione di parte pubblica dichiarava 
alla scrivente O.S. l'intenzione di adempiere entro Pasqua (12 aprile) ad alcune delle 
richieste espresse al tavolo. 
 In particolare veniva affermata l'intenzione di pubblicare le graduatorie relative alle 
selezioni interne per i passaggi di livello ed i gradoni economici (ex artt. 53 e 54) e per i 
cambi di profilo (artt. 52 e 65).  
 Veniva inoltre affermata la necessità di avviare le procedure di mobilità 
(propedeutiche a qualunque procedura di assunzione), richiedendo nuovamente al 
personale in comando la disponibilità a transitare nei ruoli, sempre entro lo stesso termine. 
 Infine si prospettava a brevissimo termine la firma dell'adeguamento dell'indennità 
chilometrica per il trasporto degli strumenti. 
 A tutt'oggi nessuno di questi adempimenti risulta effettuato. Tale comportamento 
sembra quasi un “pesce d'aprile” fatto dall'amministrazione a tutto il personale. 
 Al comportamento fin troppo responsabile delle OO.SS. non corrisponde un 
comportamento altrettanto responsabile dell’ISPESL.  

Le OO.SS. sono convinte che una istituzione pubblica debba essere credibile, e 
costituire un punto di riferimento certo, sia per il personale che per l’utenza. Purtroppo 
ancora una volta siamo costretti a rilevare che per il proprio personale l’ISPESL è 
assolutamente inaffidabile, perfino nelle piccolissime cose, oggetto di questa nota.  

Ai punti già citati si aggiungono i continui ritardi nell’attribuzione dei buoni pasto, 
che sembrerebbero essere collegati ai ritardi nella rilevazione delle presenze, su cui più 
volte abbiamo chiesto un intervento invocando perfino una circolare che omogeneizzasse 
il sistema.  
 Si invita l’ISPESL a dare immediato seguito agli impegni presi nell’incontro del 1 
aprile, eventualmente rilevando le responsabilità dei ritardi e intraprendendo le necessarie 
iniziative. 
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