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COMUNICATO 
 

Si è tenuta ieri 4/12 l’incontro con l’Amministrazione con il seguente ordine del giorno:  

 impatto disposizioni per la revisione della spesa pubblica e bilancio di previsione 2013;  

 benefici sociali ed assistenziali 2013;  

 applicazioni istituti contrattuali;  

 salario accessorio personale dei livelli anni 2011 – 2012;  

 stato delle iniziative in materia di personale. 

Nel corso della riunione il dott. La Commare ha illustrato il documento di raffronto delle spese 

istituzionali già stanziate ed assestate nel 2012 e quelle da stanziare nel bilancio di previsione per 

l’anno 2013, invitando le OO.SS. a segnalare le eventuali criticità e le ipotesi di soluzione possibili 

a saldi invariati.  

In particolare l’Amministrazione ha prospettato due possibili scenari: 

 da un lato, uno scenario drastico che, a legislazione vigente, costringe a ridurre o, in molti 

casi, ad azzerare, rispetto al bilancio assestato 2012, le previsioni sulle spese istituzionali per 

l’esercizio finanziario 2013;  

 dall’altro, un’auspicabile scenario connesso all’approvazione dell’emendamento al disegno 

di legge di stabilità 2013 che consentirebbe a ISPRA l’utilizzo delle risorse ex L. 308 e, 

quindi, ripristinare adeguati stanziamenti sulle spese istituzionali per il biennio 2013/2014. 

La FIR CISL, insieme alle altre OO.SS., ha inizialmente chiesto chiarimenti in merito a specifiche 

voci di bilancio, la cui descrizione risultava di difficile interpretazione; fugati i dubbi interpretativi 

si è passati ad analizzare le proposte che le diverse sigle sindacali hanno ritenuto di presentare al 

fine di limitare alcune spese dell’Istituto e poter così liberare risorse per attività ritenute preminenti. 

In particolare la FIR CISL ha chiesto: 

 il reintegro dei c.d. “benefici sociali”; 

  il mantenimento della possibilità, da parte dell’Istituto, di erogare prestiti; 

 la prosecuzione del servizio di navetta tra la sede di Brancati e la metropolitana. 

I tagli previsti da ISPRA per tali voci avrebbero comportato economie che la FIR CISL ritiene 

possano essere conseguiti incidendo su altri capitoli di spesa, quali: 

 costi della telefonia sia fissa che mobile; 

 agenzia viaggi; 

 passaggio dalle licenze d’uso al software libero. 

In aggiunta a tali proposte, la scrivente organizzazione sindacale ha fornito un ulteriore spunto di 

riflessione circa il contenimento della spesa che deriverebbe dal rilascio della sede di via Pavese, 

anche se con effetti finanziari da registrare a medio-lungo termine. 

In merito all’eventuale mancato rinnovo della polizza sanitaria ASDEP, data la criticità 

dell’argomento, la FIR CISL ha chiesto un incontro ad hoc, successivamente all’approvazione della 

legge di stabilità 2013. 

Con riferimento agli ulteriori argomenti dell’OdG l’Amministrazione ha: 

- evidenziato l’opportunità di procrastinare l’attivazione delle procedure per le progressioni di 

fascia per i livelli I-III, vista l’implicazione di accantonare contestualmente gli importi 
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nonostante la decorrenza solo giuridica, e la necessità di sottoscrivere un accordo per il 

2011-12, a invarianza di risorse pur essendo aumentato il Personale, per l’erogazione di 

alcune indennità nonché delle somme “residue” previste nei salari accessori, posizioni 

contestate dalle OO.SS.; 

- confermato l’imminente attivazione dei nuovi contratti TD richiesti e la proroga di quelli in 

scadenza al 31 dicembre prossimo (anche i sine die) qualora esca la norma che consenta lo 

slittamento al 31 luglio 2013, pur rimanendo il problema di copertura finanziaria; 

- informato, rispetto alla richiesta fatta da FIR CISL, che ai vincitori dei concorsi espletati per 

i passaggi III-II e II-I saranno riconosciuti gli arretrati a partire solo dalla data di 

emanazione del bando, mentre per gli importi da erogare per gli anni passati ai TD il MEF in 

una nota ha negato tale diritto. La scrivente O.S. ha contestato entrambe le soluzioni 

prospettate rappresentando che in questo modo aumenteranno i contenziosi nell’Ente. 

 

DALLA RIUNIONE SI È USCITI CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE LA SPENDING REVIEW INCIDE 

FORTEMENTE SULL’ISTITUTO - MINANDONE L’OPERATIVITÀ - MA ANCHE CON UN DATO CONFORTANTE: 

L’EMENDAMENTO AL DDL STABILITÀ, AL MOMENTO APPROVATO AL SENATO, GARANTIREBBE 

ALL’ISPRA RISORSE AGGIUNTIVE PER UN AMMONTARE TOTALE DI 14,5 MILIONI DA SPENDERE NEL 

PROSSIMO BIENNIO. NEL  MERITO, L’UTILIZZO DI DETTE SOMME SAREBBERO SUFFICIENTI A COPRIRE 

TUTTE QUELLE VOCI DI SPESA ATTUALMENTE RIDIMENSIONATE O ELIMINATE DEL TUTTO.  

ANCHE NEL CASO IN CUI TALE EMENDAMENTO VENISSE ACCOLTO, CONFERMANDO LA VALIDITÀ DELLE 

PROPOSTE PRESENTATE IN RIUNIONE, LA FIR CISL NE ASSICURA IL MONITORAGGIO PER LA PIENA 

ATTUAZIONE.  

 

Roma, 5 dicembre 2012      FIR CISL ISPRA 


