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Non è certo un segreto …… 
 

Snals-Confsal Ricerca chiede l’applicazione di un regolamento nella 
produzione delle “Attestazioni attività svolte” 

 

Non è certo un segreto che l’ottenimento della “attestazione delle attività svolte” da 
parte di un lavoratore è uno dei “nervi scoperti” che si infiamma ogni qualvolta si 
presentino procedure concorsuali interne, come ad esempio l’imminente art.54 e/o 
alla fine di ogni anno. 

Non è certo un segreto che ci siano direzioni più inclini a rilasciare le attestazioni di 
cui sopra, e altre direzioni molto meno. 

Non è certo un segreto che a ridosso di una procedura concorsuale interna si rilevano 
“picchi di produzione” di questa certificazione da parte di alcune direzioni. 

Ne consegue che fino a quando questa pratica scottante non sarà regolamentata da 
criteri oggettivi e trasparenti, alcuni lavoratori saranno sempre penalizzati rispetto ad 
altri, creando occasioni di discriminazioni, sperequazione nell’attribuzione di 
punteggi, inevitabile e diffuso malcontento tra i lavoratori. 

Il tema delle attestazioni di cui sopra è tornato prepotentemente al centro della 
discussione mercoledì 15 settembre in occasione del tavolo di confronto tra 
Organizzazioni Sindacali e Amministrazione, e in particolare durante la discussione 
del verbale di confronto per le progressioni economiche di livello ex art. 54. 

Tenendo conto delle giuste rimostranze da parte di molti lavoratori, che non si sono 
visti recapitare per tempo (al 31 dicembre 2020) le attestazioni delle attività svolte, i 
sindacati unitariamente hanno chiesto ed ottenuto che tale scadenza per la 
procedura concorsuale art.54 relativa all’anno in corso sia anteriore alla data di 
pubblicazione del bando. 

In tale occasione il sindacato SNALS-CONFSAL Ricerca ha chiesto alla delegazione 
trattante, e in particolare al Direttore Generale Dott. Camisasca, di addivenire ad un 
regolamento condiviso con le OO.SS, allo scopo di ottenere una volta per tutte e in 
totale trasparenza un equo sistema di valutazione e rilascio delle attestazioni. 

Auspichiamo che tale regolamento contenga criteri oggettivi di valutazione, date 
certe di rilascio (ad esempio alla fine di ogni anno), nonché tutti gli elementi utili ad 
aumentare la trasparenza negli atti amministrativi. 

 

Per il sindacato scrivente il punto di vista dei lavoratori è basilare, ti invitiamo 
quindi a scrivere la tua opinione a snals-ricerca@istat.it 
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