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Al S.Commissario Straordinario 
        A tutto il personale  

 ISPESL 
 

Oggetto: L.388/2000 (Fioroni) anno 2007 – quota incentivante. 

 Alla scrivente O.S. sono pervenute richieste di chiarimento riguardo la mancata comunicazione 
da parte dell’ISPESL al personale interessato relativamente alla valutazione attribuita dal proprio 
dirigente, finalizzata ad individuare il coefficiente per l’erogazione della “Fioroni”. 

  Tale comunicazione era prevista quale atto dovuto, e la sua mancanza mette a rischio l’intero 
procedimento. Di conseguenza questa O.S., pur non firmataria dell’accordo per le ragioni già esplicitate a 
suo tempo, rileva che l’ISPESL ha violato la procedura che essa stessa si era impegnata a rispettare.  

Inoltre, fa presente che l’ente è tenuto – ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza –  
non solo a comunicare, ma a richiesta anche a fornire ai singoli interessati dati e informazioni sui 
procedimenti che li riguardano. 

Poiché gli importi lordi attribuiti per questa indennità, in base al livello ed alla valutazione data 
dal proprio dirigente, sono quelli della tabella allegata: 
 

 

 
e coloro che si ritengono ingiustamente valutati non hanno nessuna clausola di garanzia di 

revisione interna (questa era una delle richieste UIL non accolte, e una delle ragioni della mancata firma) 
consigliamo, a chi si ritenesse penalizzato, di chiedere l’accesso agli atti amministrativi ai sensi della 
241/90 per valutare se esistano elementi di discriminazione, demansionamento o mobbing, per poi 
eventualmente seguire l’iter giudiziario. 
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 Parametro di valutazione 
Livello 2 1 0 
I 3272,84 1636,42 0 

II 3049,82 1524,91 0 

III 2863,83 1431,91 0 

IV esaurimento 2082,63 1041,32 0 

IV 1971,14 985,57 0 

V 1748,10 874,05 0 

VI 1524,73 762,36 0 

VII 1301,70 650,85 0 

VIII 1190,21 595,10 0 

IX 1078,16 539,08 0 


