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L’ISTITUTO ALLA PROVA DELL’INTEGRAZIONE DEFINITIVA. 

Il percorso che dovrà portare l’INPS a ridefinirsi alla luce delle nuove attribuzioni 

istituzionali acquisite negli ultimi anni e favorire l’integrazione completa della 

dirigenza e dei professionisti dell’Istituto non è terminato e, comunque, presenta 

gravi punti di caduta, come di seguito si espone. 

PROCEDURA DI INTERPELLI E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI 

SECONDA FASCIA. 

Fortissime perplessità sono già state da noi formulate nel precedente 

comunicato congiunto dello scorso 17 settembre in ordine alla procedura di 

interpelli così come attuata dall’amministrazione. Non ci trovava affatto d’accordo 

l’idea del frazionamento degli interpelli fra dirigenti di 2° fascia della Direzione 

generale e dirigenti delle singole Regioni “in esubero”, a tacere del fatto che, in 

presenza della riorganizzazione definitiva della Tecnostruttura dell’Istituto, la 

procedura in questione, in analogia a quella posta in essere per i posti di 

responsabilità dirigenziale generale, doveva essere estesa a tutti i posti funzione 

della Tecnostruttura. Puntualmente tale modo di procedere non ha mancato di 

stressare fortemente sia la Direzione generale sia tutta la dirigenza in servizio presso 

le Regioni interessate (Campania, Calabria, Lazio ed Emilia Romagna). Infine, l’esito 

finale, consistente in trasferimenti d’ufficio operati verso una ventina di colleghi già 

assegnatari pochi giorni prima di incarichi dirigenziali di staff, rappresenta un punto 

di arrivo inaccettabile, non solo per i diretti interessati ma per il tutto il sistema di 

conferimento degli incarichi dirigenziali. Inaccettabile il criterio secondo cui sia 

possibile disporre improvvisamente l’assegnazione d’incarico a un dirigente  in modo 

del tutto improvvisato e senza riferire tali operazioni ad alcun criterio di 

conferimento predefinito. Il vago accenno presente all’articolo 30 del nuovo 

Regolamento di Organizzazione sui criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali 

(determina commissariale n. 117/2014) è una “copia” generica e incompleta di 

quanto previsto dall’articolo 19 del d. lgs 165/2001 e non declina qualsivoglia 

collegamento fra l’attribuzione di un incarico e la valutazione comparativa fra i 

diversi candidati del curriculum, dei risultati conseguiti e del potenziale di ciascuno. 



Chiediamo pertanto: 

 La revoca definitiva dei trasferimenti e degli incarichi attribuiti, ai 

dirigenti risultati “in esubero” nelle Strutture centrali e territoriali sopra 

richiamate; la post-datazione al 1° febbraio 2015 di tali incarichi non 

risolve alcuno dei problemi creati; 

 L’applicazione in INPS, aggiornata ai tempi, di criteri di assegnazione 

degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia, consistente in un 

atto deliberativo ad hoc, a cura degli Organi di Amministrazione, che 

declini preventivamente e compiutamente i parametri oggettivi sulla 

base dei quali un’Amministrazione pubblica opera le sue scelte, 

ancorando i giudizi sui singoli dirigenti a un sistema di valutazione delle 

performance chiaro e intellegibile, non supportato da  “algoritmi” che 

sfuggono ad una normale comprensione, come attualmente sta 

purtroppo accadendo; 

 La rivisitazione della determinazione n. 87 dell’8 settembre 2014 che ha 

articolato la distribuzione dei posti dirigenziali di seconda fascia della 

Tecnostruttura dell’Istituto. Tale determinazione non è stata preceduta 

da alcuna informativa in ordine, anche qui, ai criteri seguiti per 

l’articolazione fra gli uffici delle dotazioni complessive. Forse sarebbe 

stato possibile, coinvolgendo le Rappresentanze sindacali, verificare 

meglio i carichi di lavoro e i compiti istituzionali di Sedi regionali non 

certo di piccola importanza. Non è giusto né corretto ritagliare 

l’organizzazione sulle persone, ma è parimenti sbagliato  ipotizzare 

scenari e numeri astratti senza valutare a monte il miglior utilizzo 

possibile delle risorse a diposizione.  

 

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PROFESSIONALI 

 Va evitato per il personale delle Strutture professionali un modo di procedere 

non coerente con il regime giuridico normato dal CCNL 1999-2001. Gli articoli 35 e 

36 di tale CCNL stabiliscono chiaramente che tutti gli incarichi di coordinamento 

“sono conferiti per ciascuna area professionale mediante selezione per titoli 

professionali e di servizio, in relazione alle esigenze connesse all’organizzazione 

generale dell’Ente” e che “I criteri che informano le procedure di valutazione, prima 

della definitiva determinazione, sono portati a conoscenza delle rappresentanze 

sindacali delle organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto”.  

L’impianto previsto è stato recentemente confermato dalla stessa 

Amministrazione in occasione dell’Accordo di programma dello scorso 15 settembre 

2014 nella parte in cui esplicitamente si conviene sulla “necessità che, entro il 15 



dicembre c.a., si proceda ad una rivisitazione complessiva degli attuali sistemi di 

valutazione e di affidamento degli incarichi per il personale dirigente, 

professionista e medico”.  

L’integrazione delle Strutture professionali non può essere condotta in via di 

urgenza, a scapito di norme e di criteri di azione su cui la stessa Amministrazione si è 

impegnata. L’integrazione deve essere effettuata in modo da non creare effetti 

perversi e illegittimi a carico di nessuno e può e deve essere l’occasione per superare 

la situazione diffusa di “incarichi provvisori” pluriennali di coordinamento i quali, 

differendo sine die l’adozione dei processi selettivi previsti, eludono di fatto la 

necessaria trasparenza e compliance nel conferimento degli incarichi professionali. 

Temiamo - e ci opporremo in tutte le sedi legittime – il manifestarsi di un 

impulso “non ragionevole” teso ad invocare un’inesistente abrogazione implicita 

(che si originerebbe dai “principi” del d. lgs 150/2009)  delle disposizioni contenute 

nel CCNL citato e ad annullare gli attuali incarichi stabili di coordinamento esistenti  

lasciando in piedi quelli provvisori. Nemmeno il buon senso, oltre che il diritto, 

consiglia una simile operazione.  

Chiediamo l’adozione immediata di criteri di valutazione dei professionisti 

dell’Istituto seguita dai concorsi di selezione per titoli, nel contesto di un quadro 

organizzativo delle Strutture professionale che non si abbandoni al gioco al massacro 

della falcidia dei posti, visti gli enormi  carichi di lavoro e di arretrato esistenti. A chi 

giova tutto questo? Sicuramente non all’Istituto. 

 

L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI 

In ultimo, ma certo non per una sua minore importanza, richiamiamo ancora 

una volta l’amministrazione sull’esigenza di rivedere l’attuale Ordinamento dei 

Servizi, nell’ottica di un necessario rafforzamento della sua Tecnostruttura. Nel 

nostro precedente comunicato dello scorso 21 ottobre, abbiamo argomentato 

diffusamente sul fatto che le attribuzioni vecchie e nuove dell’Istituto impongono 

come condizione vitale per il suo buon funzionamento la necessità di disporre di 

tutte le 48 Strutture dirigenziali generali assegnate dal Governo all’INPS. 

L’arricchimento e articolazione delle funzioni istituzionali dell’INPS avvenuto negli 

ultimi anni consente di incrementare le Strutture dirigenziali generali stabili e, 

parimenti, di valorizzare le Strutture di progetto, in termini di affidamento di 

responsabilità e funzioni, di conseguente dotazione di risorse e adeguato 

riconoscimento retributivo, in sede di contrattazione integrativa, ai dirigenti di 1°  di 

2° fascia lì collocati.  

 



 

 Essere “azienda pubblica” non significa “tagliare” oltre ciò che il legislatore 

detta, ma piuttosto potenziare le strutture gestionali a beneficio della qualità dei 

servizi alla collettività.  

Roma, 19 dicembre 2014. 

 

Alfredo  Brancasi      Giuseppe Beato 

 


