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DIFESA DI TUTTE LE CATEGORIE DEL PERSONALE
1. AGENTI CONTRATTUALI
2. FUNZIONARI
    - ASSUNTI PRIMA/DOPO 2004
    - ASSUNTI DOPO 2014
3. CONDIZIONI DI LAVORO

Promuovere i siti di ISPRA e di SIVIGLIA continuando a difendere le attività scientifiche e 
nello stesso tempo tutti gli altri settori sui siti;
Sostenere il progetto di un sito multi-DG su ISPRA;
Migliorare le condizioni di vita professionale e famigliare come pure l’ambiente sociale.

Concedere un’indennità di rischio a TUTTI i colleghi che lavorano in luoghi soggetti 
a radiazioni eventuali sul sito di ISPRA.

2. FUNZIONARI
Stabilire un ponte (simile al certificato) per consentire il passaggio delle carriere 
AST/SC verso la carriera AST;
‘Screener’ di tutte le funzioni AST per valorizzarle in AD;
Aumentare la percentuale di colleghi che possono essere certificati e garantire un
numero di posti AD sufficienti per assumerli.

Continuare a sostenere la creazione di un comitato del personale locale a SIVIGLIA 
tenendo conto delle caratteristiche del sito;
Garantire una presenza forte e costante nelle riunioni dei comitati del personale;
Essere presenti in modo costruttivo nelle commissioni congiunte.

3. CONDIZIONI DI LAVORO
Impegnarsi contro tutte le forme di ‘dumping’ sociale, precarietà e discriminazione,
a partire dagli AC, AST/SC, comprese le ‘Transcategoriels’;
Difesa di TUTTI i diritti acquisiti (retribuzione, sistema pensionistico, ecc...);
Imporre una politica di formazione continua per tutto il personale per uno sviluppo
professionale che è la chiave per un servizio di qualità della Commissione;
Migliorare l’equilibrio tra vita professionale e privata (‘flexitime’ per tutti);
Sostenere il ritorno alle 37h30 settimanali almeno per i lavori gravosi; 
Concedere un’indennità per il lavoro al video terminale.

Difendere la diversità linguistica nelle scuole europee anche per ‘SWALS’ per mantenere
l’attrattività del sito di ISPRA tenendo conto della sua specificità e trovare una soluzione
concreta per il sito di SIVIGLIA.

1. AGENTI CONTRATTUALI
Apertura alla titolarizzazione degli AC (nomina su posti permanenti) tramite, 
per esempio, concorsi periodici ad hoc;
Rivalorizzazione delle funzioni degli AC GFI in modo che essi possano beneficiare
dei concorsi interni;
Rivendicare un sistema di valutazione più trasparente tenendo conto della 
responsabilità esercitata in rapporto alle funzioni assunte;
Riduzione dei tempi di attesa tra due riclassificazioni (promozioni) e aumento 
delle quote;
Permettere a tutti gli AC 3b (gruppi GFII-GFIII-GFIV-contratto a tempo 
determinato) di prolungare il proprio contratto fino a 6 anni visto che oggi molti 
di loro ne fanno solo 3;
Realizzazione di modalità specifiche per permettere ai figli degli AC, terminato il 
contratto, di finire l’anno scolastico nelle scuole europee o equipollenti.
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NIENTE PAROLE, SOLO FATTI: 

AIUTATECI AD AIUTARVI


