
USB P.I. RICERCA 
Sito web   http://ricerca.usb.it 

 
 

 

USB Pubblico Impiego - Via Dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma 

Tel: 06 76 28 21 – Fax: 06 76 28 233 - Indirizzo Email: lazio@usb.it 

LETTERA VIA E-MAIL 

USB Pubblico Impiego – Ricerca 
 

 
Al Presidente ENEA 

Prof. Federico Testa 
 

e, pc: Avv. Davide Ansanelli 
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PROT.: USB/ENEA/2017/02 

Oggetto: autocandidature per posizioni organizzative 
 
 

Egregio Presidente, 

in merito all’indizione da parte del Direttore ISER di una procedura di valutazione di 
autocandidature per l’individuazione dei responsabili per le posizioni organizzative di ISER-
FRA, ISER-BOL, ISER-UTPOR e ISER-SPPFRA comunicata con circolare del 19 luglio 2017, si 
rileva innanzitutto la ristrettezza dei termini fissati per la presentazione delle relative 
domande che oltrettutto deve avvenire per mezzo di una procedura interna (protocollo 
WIDE) in periodo come quello estivo con molti colleghi in ferie - magari fuori Italia - e non a 
conoscenza di tale indizione e/o impossibilitati dall’accedere alla procedura suddetta. 

Inoltre si fa riferimento ad una generica “procedura di valutazione” che invece, in maniera 
esplicita, dovrebbe essere attuata da un’apposita commissione all’uopo designata, come nel 
caso del rinnovo della carica di presidente del CUG (dove peraltro i termini di presentazione 
delle autocandidature sono estesi all’11 settembre 2017), che non comporta sicuramente la 
gestione di servizi, persone e risorse con la responsabilità che ne consegue. 

Per quanto concerne la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi - che rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (e la cui 
inosservanza comporta sanzioni penali come l’arresto, L. 81/2008, art. 17) - nel caso del 
Centro di Frascati i datori di lavoro sono almeno quattro (non c’è solo ISER) e sarebbe 
auspicabile, vista la prassi consolidata di nominare in cascata lo stesso RSPP designato per 
primo, che alla selezione partecipino tutti i datori di lavoro. 

Nel sollevare le questioni suddette, si confida in una modifica quanto prima del termine di 
presentazione delle autocandidature estendendolo almeno fino a metà settembre, la 
possibilità dell’invio tramite posta ordinaria delle domande e che all’individuazione dell’RSPP 
di Frascati concorrano tutti i datori di lavoro. 

 

Cordiali saluti 

 

Alfredo Bertocchi 
(USB P.I. – Coordinamento Nazionale Ricerca) 

 
Roma, 26 luglio 2017 


