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Al Presidente dell'INVALSI
dott. Piero Cipollone
Al Direttore Generale dell'INVALSI
dott. Dina Cristanini
Al delegato del Presidente dell'INVALSI
dott.ssa Pileggi

OGGETTO:

contratto integrativo INVALSI del 13/10/2010 e sue applicazioni;
Richiesta di incontro urgente

Le scriventi OO.SS. con la presente rappresentano alla delegazione in indirizzo come ad oggi non
abbiano trovato applicazione gli istituti contrattuali del contratto integrativo di cui all'oggetto. Non
risultano chiare le ragioni di tali inadempienze e appare ingiustificata la mancata applicazione del
contratto integrativo in tutte le sue parti.
In particolare ci riferiamo alla incompleta attuazione dell'art. 8 per i ricercatori e tecnologi,
(seconda tornata prevista dall'art. 1, con decorrenza 2007); alle progressioni economiche di cui all'art. 53
per i tecnici e amministrativi (tornate previste dall'art. 2 per il 2008).
Inoltre occorre aggiungere che non risultano onorate le dichiarazioni congiunte allegate al
contratto integrativo sottoscritto il 13/10/2010, o almeno non ci è dato conoscere gli orientamenti che al
riguardo starebbe adottando l'Ente. Ci riferiamo alla mancata applicazione dell'art. 22, agli ulteriori
possibili sviluppi professionali attuabili ed alle altre dichiarazioni congiunte che rimandavano a successivi
approfondimenti fra le Parti, non da ultimo il tavolo di confronto sul Personale Precario. Restano poi
ancora da definire le problematiche relative alla formazione, benefici assistenziali e salario accessorio
2010.
Rimane inoltre indispensabile il dovuto confronto sul Piano della Performance.
Pertanto le scriventi OO.SS., chiedono la convocazione di un incontro urgente al fine di tutelare
le legittime aspettative e gli interessi del Personale dell'Invalsi; in attesa dello stesso e della piena
applicazione degli Istituti contrattuali sopra riportati, chiedono che siano revocati i provvedimenti assunti
unilateralmente dall’Amministrazione volti al recupero della presunta “esposizione debitoria” nei
confronti di alcuni dipendenti.
Nel rimanere pertanto in attesa della richiesta convocazione si inviano distinti saluti.
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