
 

 

UIL RUA Via Aureliana 63 – 00187 ROMA 

Roma 25 ottobre 2011 
FIRMATO DEFINITIVAMENTE L’ACCORDO 2009!  

A quasi un anno di distanza dall’ipotesi di accordo firmata il 26 ottobre 2010, è stato finalmente superato 
l’impasse in cui versava la chiusura definitiva del contratto integrativo. Oggi, con qualche piccola 
modifica, è stato firmato il testo definitivo relativo all’accordo 2009.  
Dopo ripetuti solleciti, si è chiarito nelle modifiche sopraggiunte - ed è stato recuperato e restituito al 
personale - il fondo per il pagamento dell’assicurazione professionale dei periti che, nel 2009, non era 
stata pagata dall’amministrazione ISPESL. Al proposito CGIL, CISL e UIL hanno chiesto di 
approfondire la questione al fine di assicurare la responsabilità professionale dei tecnici. 
Cerchiamo di chiarire cosa porta questo accordo nelle tasche del personale, usando questa tabella 
riassuntiva che riporta gli importi lordi per i livelli IV-VIII:  

 

Liv. Aumento 
mensile dal 
1.1.2009 

Arretrati per 
anno (2009, 
2010 e 2011) 

Arretrati al 
Dic. 2011 

Conguaglio 
Fondo 2009 

Totale arretrati 
indennità di ente al 
31.12.2011 

IV 116,25 1395,00 4185,00 1256,00 5441,00 

V 105,92 1271,00 3813,00 1145,00 4958,00 

VI 97,75 1173,00 3519,00 1049,00 4565,00 

VII 89,58 1074,00 3222,00 963,00 4185,00 

VIII  84,37 1012,00 3036,00 907,00 3943,00 

 
A queste cifre vanno aggiunti i conguagli dell’incentivazione, per la quale è stato pagato il 90% 

come acconto, integrata con i 25.000 € del fondo per l’assicurazione. 
Per il personale dei livelli I-III i nuovi importi dal 1.1.2009 sono i seguenti: 

 
Livello Valorizzazione 

professionale 
Oneri specifici 

€/mese 
 €/mese Responsabili dip. Coord. U.F. e 

incarichi ril. naz. 
Altri  

I 195,15 28,00 18,00 28,00 
II 162,20 19,00 14,00 41,00 
III 139,40 17,00 11,00 67,00 

 
Abbiamo chiesto all’amministrazione di accelerare per quanto possibile i tempi dell’erogazione, 

considerando che il personale attende questi aumenti da tempo e ci hanno assicurato che si procederà 
maniera più celere possibile. 

Restiamo comunque in attesa anche della chiusura definitiva degli accordi sulla “Fioroni” 2009 di 
cui deve ancora essere erogato il 40% residuo, dell’accordo 2010 per il quale ora inizierà l'iter 
autorizzativo, ed abbiamo chiesto infine di iniziare la discussione per gli accordi relativi alla “Fioroni” 
2010.         UILPA RUA ISPESL 

Marco Di Luigi 

                                                                                      


