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Comunicato riunione 5 ottobre 2020 

 

Il giorno 5 ottobre si è tenuta la seconda riunione tecnica tra Amministrazione e 

OO.SS. per riprendere il confronto sui tassi d’interesse applicati ai mutui ipotecari 

erogati al personale, alla quale ha partecipato, per la prima volta, anche il consigliere 

Cesare Damiano in qualità di presidente della Commissione Consiliare Temporanea 

“Prevenzione, previdenza e relazioni sindacali” del C.d.A., istituita con la delibera n. 

167 del 17 settembre 2020 (allegata). 

Nel merito della discussione sui “mutui” l’Amministrazione, nonostante lo scenario 

politico sociale del Paese in questa fase emergenziale, ha ritenuto opportuno 

riconfermare quanto già proposto nella precedente riunione del 3 agosto u.s. con una 

ipotesi di riduzione dei tassi di interesse dello 0,50%, estendendo però tale beneficio 

anche al personale in quiescenza. 

Pur accogliendo con favore l’apertura verso il personale in quiescenza, tutte le OO.SS. 

Funzioni Centrali e Ricerca, dopo un ampio confronto, hanno ribadito l’inaccettabilità 

della proposta, formulando unitariamente, ad esclusione di una sola sigla sindacale, 

una controproposta all’Amministrazione di ridurre i tassi di interesse dello 0,60%. 

L’Amministrazione, grazie alla mediazione del consigliere Cesare Damiano, ha preso 

atto della proposta delle OO.SS. ed ha chiesto qualche giorno di tempo per verificarne 

tecnicamente e politicamente la fattibilità con i vertici dell’Istituto. Visto lo sforzo 

fatto da tutte le sigle sindacali per addivenire ad una proposta pressoché unitaria 

auspichiamo che al più presto venga accolto positivamente quanto prospettato. 

Terminata la discussione sui mutui abbiamo approfittato della presenza del Dott. 

Gasperini, direttore centrale del patrimonio e datore di lavoro della stabile di p.le 

Giulio Pastore, per chiedere chiarimenti sulla gestione del caso di COVID individuato 

venerdì pomeriggio e che ha interessato un collega della Direzione centrale risorse 

umane. 

L’Amministrazione ha comunicato solo il lunedì mattina agli RLS le azioni intraprese, 

mentre le OO.SS. ne sono state informate su esplicita richiesta durante l’incontro 

sindacale e come da noi sollecitato, sono state rese note a tutto il personale 

interessato solo martedì con una mail inviata nel pomeriggio. 

Avendo appreso solo nel corso della riunione che ad oggi sono quattro i casi COVID 

che hanno interessato la direzione generale dall’inizio della pandemia, e che 

attualmente sono chiuse due sedi romane, da subito abbiamo proposto di valutare 

l’opportunità di sottoporre periodicamente a test sierologici “rapidi” tutti i dipendenti, 

o quanto meno quelli nelle sedi in cui vengono registrati contagi. 
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Abbiamo perciò sollecitato un apposito incontro nel quale discutere e approfondire le 

tematiche sull’applicazione delle norme e dei protocolli di sicurezza vigenti, ritenendo 

insoddisfacenti ed inadeguate le soluzioni adottate e le modalità di comunicazione ed 

informazione nei casi di COVID in Istituto. 

Per quanto sopra, oggi più che mai, continuiamo a ritenere necessario che vengano 

resi noti tempestivamente i dati relativi al numero di casi di lavoratori positivi al 

coronavirus e la distribuzione nelle diverse sedi del territorio, così come più volte 

chiesto dalle OO.SS.. Ciò costituisce un atto di trasparenza verso tutti i dipendenti ed 

elemento fondamentale ai fini dell’attività di ricognizione e monitoraggio essenziale 

per la tutela dei lavoratori. 

Cogliamo infine l’occasione per rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a tutte le 

commissioni temporanee instituite dal C.d.A. ed in particolare auspichiamo che al più 

presto la commissione Ricerca convochi le OO.SS. per un confronto propositivo per il 

miglioramento delle politiche della ricerca adottate dall’Istituto. 

Continueremo a tenervi informati e invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a 

sottoscrivere la mozione assembleare del 21 settembre u.s.. 
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