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In data 29 dicembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità il Bilancio 

di previsione per il 2011 dopo il vaglio positivo da parte del Collegio dei Revisori dei conti.  

Nonostante un contributo ordinario in misura inferiore a quelle che sono da considerare le esigenze 

strutturali dell’Istituto, il documento economico approvato consentirà lo svolgimento di tutte le 

attività programmate.  

Seppure all’interno del bilancio non sia stato possibile prevedere le risorse per le nuove 

assunzioni, con il decreto legge 225/2010 (c.d. mille proroghe) è stata mantenuta in favore 

dell’Istituto, unico Ente in Italia, l’autorizzazione normativa ad assumere in deroga agli stringenti 

meccanismi del turn over che, come è noto, per il 2011 consentiranno in tutta la pubblica 

amministrazione l’assunzione di personale solo in misura pari 20% di quello cessato. 

È questo un grande risultato che testimonia l’attenzione, anche da parte del Parlamento, oltre 

che del Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, nei riguardi di questo 

Istituto e che fa guardare con ottimismo in ordine alla possibilità di ottenere le risorse necessarie per 

proseguire le strategie programmate ed indicate nel Bilancio di previsione 2011. 

Va, altresì, sottolineato come siano stati conclusi tutti i concorsi a tempo indeterminato 

avviati, per i quali non può non andare il plauso a tutte le Commissioni d’esame ed a tutti gli uffici a 

vario titoli coinvolti nelle connesse attività amministrative. 

Allo stesso modo non può non ricordarsi con soddisfazione la sottoscrizione, in data 28 

dicembre u.s., dell’ipotesi d’accordo per il 2010 per il personale dei livelli, sottoposto per la 

certificazione al Collegio dei Revisori dei conti riunitosi il 29 dicembre, nel quale sono tra l’altro 

previste le importanti progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL 1998-2001 nonché i 

primi passaggi di livello, in applicazione dell’art. 54 CCNL 1998-2001, aventi come destinatario il 

personale ISPRA.  

Sempre in ordine al personale ISPRA va sottolineata la certificazione da parte del collegio 

dei revisori del primo accordo sul trattamento accessorio della dirigenza area VII, avvenuta la 

scorsa settimana,  che completa, in tal modo, il processo di regolamentazione economica di tutto il 

personale dell’Istituto avviato con il Primo Accordo Integrativo ISPRA (2009) sui livelli 

sottoscritto in via definitiva il 5 novembre scorso e già attuato dai competenti uffici del trattamento 

economico.  
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