
Note incontro Direzione – OO.SS./RSU del 17 marzo 2021 

 

Presenti: F. Bossi, B. Buonomo, G. Carinci, A. Cassarà, A. Cecchinelli, L. Passamonti, D. Pierluigi, G. Pisani 

 

L’incontro inizia alle ore 11.00 in modalità telematica. 

 

La riunione, sollecitata dalle OO.SS./RSU, si apre con una discussione sui criteri della valutazione del 
personale che partecipa ai nei concorsi riservati ai passaggi di livello. Dopo 10 anni, finalmente è in corso la 
procedura dell’art. 54 e art. 53; per quanto riguarda il primo, il numero dei posti messi a concorso è pari a 
quello degli aventi diritto. Diverso è il caso dell’art. 53, dove si potranno soddisfare soltanto una parte dei 
candidati, circa il 50%. Per tale motivo è nato il problema del punteggio e dei criteri relativi alla valutazione: 
anzianità nel livello, anzianità di servizio e valutazione del Direttore. La valutazione però non è sempre 
omogenea e ragionata per tutte le strutture, perché le realtà sono variegate; è quindi molto difficile 
omologare il giudizio. Il Direttore evidenzia che nei Laboratori, è stato fatto un enorme lavoro, cercando di 
uniformare i criteri espressi per i partecipanti all’interno delle divisioni. Le OO.SS./RSU fanno notare che 
sicuramente ci saranno molti scontenti al momento della pubblicazione della graduatoria; suggeriscono che 
la soluzione più ragionevole e razionale sia sempre quella di valutare l’anzianità totale di servizio. Anche 
perché la valutazione come è intesa finora, crea disparità all’interno dello stesso gruppo, servizio o reparto, 
dove tanti hanno la stessa anzianità. Vanno trovati strumenti diversi di valutazione, che prendano in 
considerazione l’attività globale del gruppo e non il dipendente singolo. 

Alla richiesta delle OO.SS./RSU di garantire l’utilizzo del buono mensa durante il periodo che la mensa offrirà 
solo servizio panini, a causa dei lavori nei locali cucina, il Direttore informa che il ticket può essere dato 
soltanto in assenza del servizio. Il Direttore comunica inoltre, che si stanno riorganizzando gli spazi dei tavoli, 
a seguito delle recenti indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, che chiede almeno 2 metri di distanza tra 
i commensali. 

Parlando della copertura della timbratrice all’accesso dei Laboratori, il Direttore evidenzia che si tratta di un 
lavoro elaborato, che prevede un progetto e relative autorizzazioni; quindi sicuramente non praticabile 
nell’immediato. Una soluzione potrebbe essere il posizionamento di una tettoia leggera soltanto sulla 
timbratrice; il timore però è che anche se piccola, la struttura dovrebbe sporgere e aumentare il pericolo di 
eventuali ammaccature delle autovetture. Purtroppo quando è stato progettato il nuovo ingresso, sono stati 
tralasciati alcuni aspetti importanti. 

Viene portato all’attenzione del Direttore, il problema delle infiltrazioni di acqua nell’edificio di AC e nel 
condotto di aerazione, dovuto a carenza strutturale per l’obsolescenza degli edifici e al quale si sta ponendo 
rimedio. 

A seguito dell’entrata in zona rossa del Lazio, abbiamo dovuto riorganizzare le attività, cercando sempre di 
mantenere il funzionamento delle macchine acceleratrici; coniugando quindi sicurezza e necessità lavorative, 
siamo passati dal 60% circa di presenze al 35%. È stato sospeso l’accesso agli stagisti e ai tirocinanti. 

Le OO.SS./RSU chiedono direttive più precise riguardo al termine di “contatto stretto” in caso di contagio. Il 
Direttore ribadisce che la procedura è stata definita tramite un protocollo diffuso a tutto il personale, che in 
modo prudenziale, ha valutato nel modo più restrittivo i contatti con persone positive. 

 

L’incontro termina alle ore 13.00 


