
 

 

      
FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA 

CIDA EPNE  -   SEZIONI AZIENDALI NAZIONALI dei DIRIGENTI E PROFESSIONISTI  INPS 

 

Indispensabile salvaguardia delle risorse dirigenziali e 
professionali dell'istituto. 

 

Come rappresentanze di CIDA EPNE della dirigenza e dei professionisti Inps 
esprimiamo i nostri sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Commissario dell'Istituto e 
contiamo sul fatto che la sua lunga esperienza di uomo di Stato si traduca in un'azione 
importante di salvaguardia e di rilancio delle funzioni dell'Istituto.  

La ricomposizione in uno della previdenza dei lavoratori privati e di quelli pubblici, 
l'ampliamento delle attribuzioni in materia di invalidità civile, l'affidamento del servizio di 
banca dati dell'assistenza e del mercato del lavoro non sono, secondo noi,  semplici  
operazioni aritmetiche di attribuzione di nuovi carichi di lavoro, ma un cambio di passo 
epocale che qualifica l’INPS, non più  come "il più grande ente previdenziale italiano" , ma 
come la più importante azienda di servizi di welfare in Europa.  

L’INPS, così come “costruito” dalla generazione di Gianni Billia, non è più lo stesso di 
pochi anni fa. Infatti, i nuovi compiti istituzionali cui è stato chiamato implicano un suo 
diverso posizionamento nello scenario dello stato sociale del nostro Paese e 
impongono un “cambio di impostazione” generale che non può non riverberarsi in una 
diversa e più strutturata organizzazione dei suoi uffici e delle funzioni dirigenziali e 
professionali, al centro come sul territorio.  

Da questo punto di vista, le rappresentanze Cida dei dirigenti e dei professionisti INPS 
chiedono al Commissario, al Direttore generale e agli Organi di vertice tutti la salvaguardia 
di tutti i posti dirigenziali di prima e seconda fascia e dei posti di coordinamento 
professionali e, soprattutto, l'arricchimento delle funzioni oggi esistenti. Ciò alla luce delle 
seguenti due considerazioni di fondo: 

1. L'Istituto ha compiutamente risposto alle precise direttive che le leggi dell'ultimo 
quinquennio hanno delineato in materia di riduzione degli organici - dirigenziali e non - 
e di risparmi per spese di funzionamento. E' opportuno ricordare che l’organico 
dell'Istituto (considerando anche le gestioni in esso confluite) è passato dalle circa 
43.000 unità dell’anno 2007 alle attuali 30.000 (il numero di posti di dirigente di 1a 
fascia da 77 si è ridotto a 48 e quello dei dirigenti di 2a fascia da 657 a 464). I risparmi 
per spese di funzionamento – che si traducono in versamenti al bilancio dello Stato - 
ammontano per l’anno 2014 a € 591.459.304,72 stanziati in bilancio, importi che si 
reiterano in parte prevalente di anno in anno, a soddisfazione delle previsioni di 
economia gestionale connesse all’accorpamento fra Enti previdenziali pubblici. Queste 
evidenze sono lì a dimostrare che i “compiti a casa” l’Istituto li ha già fatti e li 
continua a fare. 

2. Il piano industriale varato lo scorso 1° aprile 2014 - preziosa occasione per 
delineare il nuovo ubi consistam dell'Istituto – poteva meglio definire e articolare le 
macro-funzioni istituzionali dell’Istituto: la rilevanza delle attribuzioni conferite dal 
legislatore suggeriva, infatti, al centro, una strutturazione della tecnostruttura articolata  
in differenti macro-aree previdenziale, assistenziale, mondo del lavoro, banca dati e 
studi e attività strumentali, a diretto riporto del Direttore generale. Sul territorio, la 



 

 

rilevanza delle nuove attribuzioni consigliava (e consiglia) un rafforzamento delle aree 
metropolitane nelle 7- 8 grandi città' italiane e una migliore configurazione di tutte le 
Direzioni regionali. In alternativa, si poteva (e si potrebbe) pensare a distretti 
territoriali con compiti specifici di curare fondamentali competenze gestibili a livello 
interregionale, quali patrimonio, anticorruzione, rapporti con le autonomie locali per la 
realizzazione delle banche dati dell’assistenza e degli ammortizzatori sociali, invalidità 
civile. 

 

Premesso quanto sopra, oggi la priorità fondamentale è quella di salvaguardare i 
48 posti di responsabilità dirigenziale di prima fascia e i  464 posti di 
responsabilità dirigenziale di seconda fascia, attraverso la migliore attuazione 
possibile dell’Ordinamento recentemente approvato.  

In tal senso, va qui riaffermato con forza che, salve le considerazioni espresse 
sull’inopportunità di un numero esagerato di strutture di progetto (che è argomento non 
giuridico, ma di utilità gestionale) ci opponiamo a qualunque presa di posizione o 
iniziativa che neghi o metta in dubbio e pericolo la legittimità di tali strutture, così come 
delineate dalla determinazione commissariale n. 120/2014. Infatti, al di là delle 
considerazioni di opportunità appena espresse, esse rispondono in pieno alla 
configurazione degli uffici dirigenziali generali prevista dall’articolo 16 del d.lgs 165/2001, 
che declina per gli “uffici dirigenziali generali comunque denominati” assolutamente 
tutte le caratteristiche che l’Ordinamento dei Servizi INPS ha assegnato a tali Strutture. 
In diversa ipotesi sarebbe a rischio l’intera realizzazione della spending review 
nell’Istituto, perché ci sarebbe remissione completa di ben 15 posti dirigenziali i cui titolari 
non potrebbero essere riassorbiti neanche nelle dotazioni organiche di 2° fascia. 
Segnaliamo a tutti i colleghi questa inquietante circostanza. 

L’operazione urgente da affrontare non è quella suicida di depotenziare le strutture di 
progetto, quanto piuttosto quella di potenziarne le funzionalità trasversali in ottica 
reticolare, con la conseguente valorizzazione delle funzioni svolte dai dirigenti di prima e 
di seconda fascia a queste assegnati: obiettivo da conseguire anche rimuovendo 
l’autolesionista blocco a 8 dipendenti delle risorse umane conferite. Nel contesto 
ordinamentale oggi esistente, le strutture di progetto, lungi dall'essere “uffici di risulta” 
come una certa vulgata cerca di accreditare, sono chiamati a valorizzare quell'idea di 
trasversalità e di “superamento di un’eccessiva verticalità " di cui ha parlato il nuovo 
Commissario dell'Istituto.   

La valorizzazione delle funzioni dirigenziali che chiediamo non riguarda solo i posti in 
Direzione generale, ma anche quelli sul territorio, con particolare specifico riferimento a 
quelli di area manageriale: la regolazione che oggi ne viene fatta prescinde per tali 
posizioni da qualunque riferimento certo ad un’autonomia di funzioni, all’assegnazione di 
un budget e alla configurazione precisa di definite prerogative, pur tenendo ferma la 
potestà di coordinamento del Direttore di Sede. Ciò è un male perché, specialmente a 
valere sui compiti di customer care, sono molteplici le potenzialità positive che potrebbero 
esprimere i dirigenti lì assegnati, nel contesto di quella funzione di consulenza agli utenti 
dell’Istituto sulla quale più volte il Direttore generale ha affermato l’esigenza di un deciso 
rilancio. 

Sulla base delle considerazioni espresse, chiediamo all’Amministrazione di discutere 
in sede sindacale sugli assetti e le funzioni degli uffici dirigenziali dell’Istituto. 

 
Roma,  21 ottobre 2014 

 
Alfredo  Brancasi      Giuseppe Beato 


