
      

FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA 

SINDACATI NAZIONALI dei DIRIGENTI E PROFESSIONISTI  INPS 

 

La riorganizzazione delle Sedi provinciali dell’INPS così come emerge da 

una bozza di circolare diffusa dall’Amministrazione. 

Le rappresentanze della dirigenza e delle alte professionalità dell’INPS sono state messe a 

conoscenza da parte dei propri associati dell’esistenza di una bozza di circolare, diffusa 

dall’Amministrazione quindici giorni fa, con la quale si delinea il modello della nuova Sede 

provinciale dell’Istituto, integrata con le funzioni e le attività acquisite dall’accorpamento di 

INPDAP ed ENPALS.   

Intendiamo partecipare a tutti, nel seguito della presente, il pensiero della stragrande 

maggioranza dei nostri iscritti sulle linee e sulle questioni di fondo che emergono da tale bozza. 

Innanzitutto, va affermata la condivisione da parte nostra sull’idea di fondo di confermare 

ed estendere ai servizi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori e pensionati pubblici e dello 

spettacolo il modello organizzativo introdotto nell’Istituto con la determinazione n. 140 del  

dicembre 2008. Tale modello ha dimostrato una sua incisiva efficacia e consente ora all’INPS di 

essere presente su tutto il territorio del Paese in maniera capillare ed utile all’utenza. 

I  punti di convergenza per ora terminano qui, perché, nel concreto, il modo in cui 

l’Amministrazione declina detto modello nel complesso delle nuove attribuzioni istituzionali 

assegnate all’Istituto desta forti  timori e perplessità. La nostra Confederazione CIDA- Manager e 

alte professionalità per l’Italia ha già denunciato con il comunicato del 7 novembre ultimo scorso 

il  pericolo di una sotteso programma di depauperamento della natura pubblica delle istituzioni 

che l’Ordinamento della Repubblica pone a presidio della sicurezza sociale nel Paese. Ciò, infatti, 

rischia sempre di  accadere quando si pongono in campo percorsi amministrativi che tagliano 

risorse umane e strumentali, posti funzione e posizioni organizzative, a fronte di carichi di lavoro e 

di responsabilità pubbliche accresciuti. 

La bozza di circolare diffusa non sembra fare eccezione a questa tendenza perché, pur 

riproponendo in linea di principio un modello di Sede già sperimentato  positivamente, tuttavia, 

nel concreto, offre soluzioni poco attente alla necessità di gestire l’integrazione dei servizi 

accorpati, soprattutto nella fase iniziale e, soprattutto,  prefigura tagli di risorse superiori a quanto 

previsto dalla legge. 

Tre sono gli errori cardinali che denuncia la bozza di circolare in circolazione.  



IL PRIMO: l'area manageriale "prodotti e servizi e customer care", così come sembra emergere dal 

testo, è un guscio vuoto. Nel momento in cui si scollega il "controllo dei prodotti e dei servizi" 

(come è scritto nella bozza) dal coordinamento, sia dell'agenzia interna (che curerà anche i servizi 

ex INPDAP) che da quelle esterne,  e dal controllo di gestione (che, come emerge dal testo rimane 

in staff al Direttore di Sede) si caricano sul ruolo del Direttore provinciale le competenze fino ad 

oggi svolte “area di coordinamento delle agenzie” e si istituiscono nuove competenze il cui 

contenuto per ora appare costituito dalla “materia di cui sono fatti  i sogni”. Mentre si sovraccarica 

il Direttore medesimo di responsabilità ulteriori e rafforzate si riducono contemporaneamente al 

lumicino ruolo e responsabilità di un altro dirigente. Questa soluzione è francamente perversa, 

perché, da una parte, stravolge il modello base “det. 140” che prevede per i Direttori di Sedi INPS 

prevalenti funzioni di coordinamento del lavoro dei propri colleghi, dall’altra spoglia e immiserisce 

le funzioni attribuite ad un altro dirigente dell’Istituto, con un ingente e ingiustificabile spreco di 

risorse manageriali. Per essere ancora più chiari, l’articolazione delle funzioni immaginata, oltre ad 

essere poco “educativa”, si manifesta chiaramente permeata da una sostanziale sfiducia nella 

capacità della dirigenza INPS, complessivamente considerata, di adeguarsi al nuovo e sarà 

fortemente sgradita, sia ai colleghi già INPS che ai colleghi ex INPDAP.  

  

IL SECONDO: in coerenza con le contraddizioni di cui al punto precedente, la bozza manifesta forti 

limiti quando contrae le posizioni di responsabilità esistenti dei funzionari della previdenza e del 

credito ex INPDAP a una sola dalle quattro o cinque che, in molti casi, sono adesso: l’unica linea di 

prodotto servizio "Polo pensioni previdenza e previdenza complementare e credito" immaginata 

per tutte le Sedi di complessità 3 (cioè la stragrande maggioranza) è di una difficoltà tutta 

particolare, perché fa riferimento a leggi e situazioni variegate in massima misura: come si può 

pensare di ridurre alla responsabilità di un singolo funzionario la conoscenza estesa e specifica di 

un universo di grande complessità? Ricordiamo che i colleghi dell’ex INPDAP trattano materie 

inerenti alla gestione dei trattamenti di fine servizio, a quella specificamente pensionistica e al 

credito e attività sociali a favore degli impiegati pubblici. Collegata all’improvvida contrazione delle 

posizioni organizzative, c’è una questione di carattere formale legata alla scelta dei colleghi che 

dovranno presidiare le nuove posizioni di responsabilità: la bozza di circolare testualmente 

prevede che “…Il Direttore provinciale individuerà, tra il personale ex INPDAP già titolare di 

posizione organizzativa, i funzionari cui attribuire, per il solo periodo della sperimentazione e ad 

indennità invariata, la responsabilità delle costituite Unità Organizzative e Linee di prodotto 

servizio “, in ciò sottovalutando la capacità di collaborazione che può essere messa in campo fra i 

dirigenti dell’INPS. Molto meglio sarà pensare ad una individuazione dei titolari di responsabilità 

organizzativa per le linee ex-INPDAP effettuata (con criterio identico a quello prefigurato  con il 

conferimento degli incarichi dirigenziali) dal Direttore di Sede INPS  di concerto con il Direttore ex 

INPDAP. 

 

IL TERZO incredibile punto di caduta del modello di Sedi provinciali raffigurato in bozza è costituito 

dalla consistenza dei tagli dei posti funzione desumibile dai nuovi modelli di Sede configurati 

nell’allegato 2. La tabella che qui alleghiamo pone a confronto tale modello con il complesso dei 



posti all’atto esistente: ne emerge un taglio pari al 40 % circa dei posti dirigenziali esistenti. Qual è 

la ratio di una misura di tal genere, considerato che l’applicazione della normativa sui tagli di 

dotazione organica (legge 148/11 e legge 135/12) si attesta sulla percentuale già insopportabile 

del 30%? Ci aspettiamo idonee spiegazioni da un’Amministrazione che programma di diminuire le 

risorse a disposizione per gestire carichi di lavoro significativamente incrementati! Una 

declinazione più consona del modello determinazione 140/08 e una corretta ponderazione dei 

servizi accorpati da INPDAP consigliano una valutazione più appropriata dei carichi di lavoro che 

l’INPS sta per accorpare: il confronto fra i rispettivi “pesi” di partenza - assicurati, pensionati, 

risorse lavorative e dirigenziali, risorse strumentali, numeri di bilancio – parlano di un carico di 

attribuzioni e del conseguente aggravio gestionale pari a più del 20% rispetto ai carichi di lavoro 

INPS ante-accorpamento. La bozza di circolare mostra di sottovalutare completamente questo 

aspetto cruciale.  Infine, qualunque sia la consistenza dei colleghi non collocabili nella stessa realtà 

provinciale, l’amministrazione tace su qualsivoglia criterio di individuazione delle posizioni di 

responsabilità nelle sedi sperimentali, dei dirigenti “che restano” e di quelli che, presumibilmente, 

verranno destinati ad altro incarico. Su questo tema, ferma la potestà esclusiva 

dell’Amministrazione di muoversi nel quadro normativo posto dall’articolo 19 del d lgs 165/01 , 

come sindacato dei dirigenti non possiamo che essere massimamente interessati. 

 

Il modello di Sede sperimentale prefigurato, per le ragioni sopra sintetizzate, preoccupa 

fortemente la dirigenza di questo Istituto. Riteniamo pericoloso e dannoso per la gestione della 

previdenza pubblica e della sicurezza sociale in questo Paese sguarnire e squilibrare tutti i presidi 

amministrativi attualmente esistenti nell’Istituto attraverso un’operazione di razionalizzazione dei 

servizi il cui costo in termini di tagli di risorse va ben al di là di quanto previsto e richiesto dalle 

Leggi dello Stato. 

Proponiamo un modello di sede provinciale che, oltre ad essere percepito dai lavoratori 

INPS veramente come la casa di tutti, preveda una diversa distribuzione delle funzioni manageriali 

e prefiguri una dotazione di posti e posizioni di responsabilità la cui razionalizzazione sia limitata 

allo stretto necessario a non depotenziare l’azione dell’Istituto proprio nel momento più delicato 

dell’integrazione dei servizi. 

 

Roma, 19 novembre 2012 . 

 

Alfredo  Brancasi      Giuseppe Beato 

 

 

 

 



Posti funzione attuali Posti funzione previsti 
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e 
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P 
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E 
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v. 
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Cuneo (2) 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 

Imperia (3) 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 

Savona (3) 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 

Mantova 
(3) 

1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 

Pavia (3) 1 1 1 3 1 4 1 0 1 2 

Lodi (3) 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 

Verona (1) 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 

Treviso (2) 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 

Udine (2) 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 

Belluno 
(3)  

1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 

Bolzano 
(2) 

1 1 1 3 1 4 1 0 1 2 

Reggio 
Emilia (3) 

1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 

Prato (3) 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 

Pistoia (3) 1 1 0 2 0 2 1 0 1 2 

Rieti (3) 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 

Teramo (3) 1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 

Ascoli P. 
(3) 

1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 

Caserta (2) 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 

Brindisi 
(3) 

1 1 0 2 1 3 1 0 1 2 

Caltanisset
ta (3) 

1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 

Enna (3) 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 

Sassari (2) 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 

TOTALE 22 22 8 52 17 69 18 5 11 41 

 


