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                     FIR 
 
Roma, 23 giugno 2006 
 
      Al Presidente Prof. G. ELIAS 
      Al Direttore Generale Dr. E. GAROZZO 
    E p.c.  Ai Revisori dei Conti 
 
      INVALSI 
 
 
OGGETTO: sollecito pagamento accessorio – indennità (mensile ed annuale) 
 
Le scriventi OO.SS. sollecitano il pagamento dell’indennità di ente annuale per la quale era stato 
raggiunto un accordo in data 28 novembre 2005, accordo al quale l’INVALSI ha dato finora 
applicazione parziale (delibera del 15 dicembre 2005), pagando dell’indennità solo la parte definita 
“mensile”. 
 
Si rappresenta che in data 5 aprile 2006 le parti si sono nuovamente incontrate per precisazioni in 
merito alla suddetta indennità, utili a risolvere i dubbi interpretativi sollevati dai revisori interni; 
l’incontro si è concluso con l’accordo firmato contestualmente (e datato 5 aprile 2006), nel quale si 
precisavano le modalità di erogazione della indennità in questione, costituita da un unico importo 
già concordato che era soggetto esclusivamente a modalità particolari di erogazione, ovvero una 
quota in unica soluzione (“annuale”) e una parte che andava erogata mensilmente. 
 
Solo per memoria si precisa che l’accordo firmato nel 2005 si era concluso trovando mediazione tra 
le richieste delle parti, in quanto le OO.SS. ritenevano che tale indennità dovesse trovare 
applicazione piena già a partire dal 2005, mentre si è successivamente concordato di andare a 
regime nel corso del 2006. 
 
Si rimane pertanto in attesa di conoscere quando l’INVALSI corrisponderà l’indennità annuale ai 
lavoratori interessati, ricordando che l’impegno preso, seppur non riportato per iscritto, era che 
l’erogazione avvenisse nel mese di giugno del corrente anno, così come per la mensile si era 
concordato che andasse a regime dal mese di aprile, recuperando contestualmente gli arretrati 
maturati da gennaio. 
 
Siano graditi distinti saluti. 
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