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IZS LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA: RESTA IRRISOLTO IL PROBLEMA DEGLI 

INCARICHI 

di Ugo Marchesi – Coordinatore Nazionale Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

 

Rimane al momento irrisolto il problema dei dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed 

Emilia Romagna (circa venti) che hanno maturato da tempo i cinque anni di anzianità nella 

dirigenza ed hanno ottenuto la valutazione positiva del Collegio Tecnico, essi dal 01.01.2015 (fine 

del blocco indebitamente operato in sede locale) percepiscono l'esclusività ma non hanno ancora 

incarico (sono mantenuti in fascia D per gli aspetti economici, 2000 euro anno, con una perdita, se 

consideriamo la prima fascia C, di circa 8000 euro). L’Azienda afferma che ciò avviene perché non 

ci sarebbero posizioni libere, e sarebbe necessaria una riorganizzazione, ed inoltre non ci 

sarebbero risorse nel fondo di posizione. 

 

Evidentemente la situazione è in stallo ed il danno per i colleghi si prolunga nel tempo. La 

questione di carenza di fondo di posizione deriverebbe dal fatto che nel 2010 il dirigente preposto 

al personale consigliò i sindacati di utilizzare l’intero fondo di posizione, compreso l’equivalente dei 

valori spettanti ai dirigenti che stavano per compiere i cinque anni di anzianità. Fu così 

incrementato il valore economico delle fasce ai dirigenti in servizio. Per tale situazione l’azienda 

successivamente e sino ad oggi sostiene di non avere capienza per conferire i nuovi incarichi. Con 

ciò evidentemente evitando di notare che l’Azienda stessa avrebbe dovuto finanziare i nuovi 

incarichi per i neo assunti incrementando il fondo per il pari valore degli incarichi da conferire. 

Dalla manovra i venti dirigenti citati, ed i particolare i dirigenti sanitari, escono due volte 

danneggiati, poiché si sono ridotte anche le risorse per il fondo di risultato. 

 

In ogni caso resta da valutare l’esito, atteso a breve, dei ricorsi presentati da alcuni colleghi 

patrocinati dal sindacato, e ciò per il cospicuo lavoro a suo tempo svolto dal compianto Guglielmo 

Dusi. 

 

E’ del tutto evidente che a questo punto si rende necessario aprire un confronto definitivo con 

l’azienda sulla questione relativa alla consistenza legittima dei fondi, considerando anche che il 

contenzioso innanzi al giudice potrebbe non rivelarsi definitivo. 

In tal senso la Segreteria Aziendale Anaao Assomed, supportata direttamente dal Segretario 

Regionale Anaao Assomed della Lombardia sta definendo le modalità più efficaci di confronto con 

il Direttore Generale dell’Istituto, non scartando l’ipotesi di indire lo stato di agitazione del 

personale dell’Ente. 


