
 

COMUNICATO 
Il giorno 21 aprile 2021 si è tenuto un incontro con l’Amministrazione rappresentata dal Direttore 
Generale dr. Alessandro Bratti e dal Capo del Personale dr. Marco La Commare avente come ordine 
del giorno: 

• Ipotesi di accordo per la distribuzione trattamento economico accessorio livelli I-III parte 
normativa 2019-2021 Parte economica 2019; 

• Ipotesi di accordo criteri generali per le progressioni economiche di cui all'articolo 53 del 
CCNL 21/2/2002; 

• Ipotesi di accordo distribuzione produttività individuale 2018 secondo quanto previsto 
dall'articolo 68, comma 4 lettera c) criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla 
performance del CCNL 2016-2018, nonché in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 
Differenziazione premi individuali del medesimo CCNL. 

 

In apertura di riunione il Direttore Generale ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi alla presunta 
accelerazione sull’approvazione del regolamento organizzativo, e lo stato della nuova 
riorganizzazione, specificando che nessuna decisione in proposito è stata presa e che come avvenuto 
per gli scorsi avanzamenti su tale argomento alcuna decisione verrà presa senza un confronto e le 
relative osservazioni da parte di tutti gli organi preposti, del personale e delle organizzazioni 
sindacali. 

A tal proposito accogliamo positivamente questo chiarimento, ritenendo che la fase di definizione dei 
compiti e delle attività abbia grande rilievo e che non possa prescindere dal confronto con il personale 
tutto e le rappresentanze sindacali. 

In merito al primo punto l’Amministrazione ha spiegato nuovamente il motivo dell’introduzione di 
una indennità nell’art.3 dell’accordo, con un incremento dell’IOS, e, come anticipato nello scorso 
incontro, la discussione è proceduta con l’ausilio di due colleghi “ispettori” volti a chiarire le 
specificità del ruolo e delle attività che svolgono. È previsto un importo annuale massimo di € 
3.000,00 da corrispondersi in un’unica quota a consuntivo del lavoro effettuato nell’anno di 
riferimento. 

In proposito la CISL si è detta favorevole all’introduzione di tale remunerazione, così come ritiene 
che tale indennità vada corrisposta a tutti i possibili colleghi che hanno medesime responsabilità. 

Abbiamo inoltre specificato che questa soluzione non deve prescindere, come specificato dall’art. 14 
della L. 132/2016 al comma 7, dalla futura estensione del Regolamento che, da quanto riferito dal 
DG, giace al Ministero dell’Ambiente. 
Infine abbiamo suggerito, qualora ci fossero i presupposti, di riaprire la discussione sull’attivazione 
delle “Committenze esterne” (ex art.19) come previsto contrattualmente che potrebbe trovare 
soluzione alla corresponsione di una indennità di responsabilità (ex art. 10) a tutti gli aventi diritto. 
 
Successivamente si è affrontato il tema relativo all’ipotesi di accordo dei criteri generali per le 
progressioni economiche di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002. 



 

L’Amministrazione ha nuovamente presentato l’accordo in cui i destinatari della procedura sono 
coloro che hanno maturato almeno 4 anni nel livello apicale di appartenenza o nel gradone alla data 
del 31/12/2020 e in questo caso non firmeremo. 
Come già rappresentato riteniamo questa una posizione a discapito dei dipendenti. Infatti riteniamo 
necessario rispettare la biennalità delle procedure, sia in considerazione che le risorse approntate per 
tale procedura facciano riferimento all’annualità 2018, quindi iniqua l’estensione a chi abbia maturato 
successivamente i requisiti che, proprio in virtù della biennalità contrattuale, per prevedere 
successivamente un ulteriore procedura art.53 che includa gli aventi diritto alla data del 31/12/2020. 
La nostra proposta comporterebbe maggiori risorse e un numero di passaggi decisamente 
superiore a quelli proposti! 
 
Sul terzo ed ultimo punto dell’ordine del giorno, posto alla firma delle OO.SS., abbiamo deciso di 
non firmare tale accordo in quanto poco attendibile una valutazione retroattiva di 3 anni. 
Questa rimarrà la nostra posizione fino a quando l’Amministrazione non individuerà risorse 
aggiuntive costanti e non affronterà in modo chiaro e concreto la questione della valutazione del 
personale, considerando la fallimentare fase di test, certificata dai vertici stessi, dell’ultimo piano di 
modalità di valutazione della performance individuale.  
 
Roma, 22 aprile 2021       

        La Segreteria CISL FSUR ISPRA 


