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Gentile Ministro, 

 
le scriventi Organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale precario 

dell’INVALSI, Ente di ricerca vigilato dall’Amministrazione di cui Lei porta la massima responsabilità 
politica. 

Infatti, i 71 collaboratori coordinati e continuativi, dopo sei mesi dall’ultimo rinnovo dei loro 
contratti, si ritrovano ad attendere nuovamente risposte in vista della scadenza prevista per il  31 dicembre 
2006. 

I lavoratori con contratto CO.CO.CO presso l’INVALSI  rappresentano una grande risorsa per 
l’Istituto che conta in totale meno di 100 unità lavorative. Circa il 70% dei collaboratori ha competenze 
specifiche elevate con titoli di studio alti (laurea, dottorato di ricerca, specializzazioni, master) e una  
professionalità acquisita nel tempo. L’attività lavorativa media è, infatti, di 4/5 anni e, per  alcuni,  anche 
di 8/9 anni, mentre l’età media è di 34/35 anni. 

I collaboratori  dell’INVALSI sono parte integrante nello svolgimento delle attività dell’Istituto; 
affiancano con compiti di coordinamento i responsabili nei progetti di ricerca, mentre i diplomati sono 
impegnati sulle varie fasi organizzative dei progetti e delle attività del servizio nazionale. Molti 
collaboratori sono inseriti nell’Amministrazione e svolgono  un’ordinaria attività amministrativa, nei 
servizi informatici, web e nella biblioteca, con turni di lavoro anche di sabato e domenica. 

      L’attuale dirigenza dell’istituto non è ancora nelle condizioni di dare risposte sulla continuità dei 
contratti di lavoro. La Legge Finanziaria determina incertezza, incertezza che sarà amplificata dalla 
probabile fase di transizione che si aprirà da Gennaio. 
Per l’insieme di queste ragioni il 13 Dicembre i lavoratori precari dell’INVALSI manifesteranno  di 
fronte al  Ministero della Pubblica Istruzione dando voce al disagio e alla preoccupazione per la 
sopravvivenza dell’Istituto e la continuità occupazionale.  
 

Per quell’occasione, stante la gravità della situazione, Le chiediamo fin d’ora un incontro con i 
sindacati di categoria e con una delegazione di lavoratori dell’Istituto.  

 
Certi dell’attenzione che riserverà alle nostre richieste,  Le porgiamo i nostri distinti saluti.  
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