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Verso un’unica ISPRA 
 

Come avevamo richiesto e sostenuto (E IN MANIERA 
TRASPARENTE COMUNICATO A TUTTI I DIPENDENTI) si sta 
costruendo, con un ragguardevole lavoro amministrativo, un fondo 
integrativo vicino alle aspettative dei lavoratori ISPRA. Pur 
sottolineando che non condividiamo assolutamente l’applicazione di 
limiti alla crescita del fondo stesso, riteniamo di continuare le trattative 
sulla base del suo incremento che l’amministrazione sta portando 
avanti anche con gli organi di controllo. 

In attesa di poter analizzare in dettaglio la bozza finale 
dell’amministrazione, la trattativa di ieri si è svolta sulle seguenti basi: 

1) Mantenimento delle indennità in godimento per i dipendenti che 
hanno i maggiori importi (individuati per i ricercatori nelle quote 
IOS ex APAT e IVP ex ICRAM e per i tecnici nella indennità 
annuale ex ICRAM e nella mensile ex APAT); 

2) Determinare il salario accessorio 2009 e chiudere l’accordo, e 
riprendere le trattative a settembre sul CCNI 2010 per definire il 
nuovo accessorio ISPRA. 

USI RdB Ricerca a seguito della convocazione di lunedì prossimo 
avvierà le consultazioni degli organi direttivi e qualora possibile del 
personale per decidere se sottoscrivere l’ipotesi d’accordo, ma 
ribadisce che, dopo accordi che avevano visto in ex-Apat la continua 
sperequazione del personale, si potrebbero creare le condizioni per le 
quali ISPRA parta con un salario accessorio veramente di Ente, con 
possibilità di aumenti salariali per tutto il personale! 

IERI, GRAZIE ALLA DETERMINAZIONE E ALLA 
MOBILITAZIONE AL MINISTERO E ALL’ISPRA I LAVORATORI 
ED USI-RdB HANNO SANCITO UN GIORNO IMPORTANTE! 
FORSE, ISPRA PUO’ ANCORA NASCERE BENE! 
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