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Al Presidente 

Prof. Pasquale Tridico 
 

Al Direttore generale 

Dott.ssa Gabriella Di Michele 
 

Al Direttore centrale Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Grazia Sampietro 
 

e p.c. 
Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Aldo Falzone 

 
A tutto il personale 

 
Oggetto: Incentivo 2020. 
 
Si rinnova la richiesta di un Vostro intervento diretto a garantire l'erogazione 
in misura intera dell'Incentivazione 2020 a tutti i lavoratori dell'Inps, dando un 
seguito concreto al pubblico ringraziamento del Presidente e del Direttore 
Generale a tutto il personale - senza esclusioni - per l’impegno e i risultati 
straordinari conseguiti. 
 

Ricordiamo che già a marzo 2020 la Direttrice Generale aveva assicurato la 
neutralizzazione di eventuali deficit di produttività, in considerazione della 
situazione eccezionale in cui si sarebbe dovuto operare. 
  
La tabella riepilogativa, aggiornata il 26 marzo 2021, dei parametri di 
liquidazione dell’Incentivazione 2020 continua a prevedere il taglio 
dell’incentivo speciale, con parametro 90 anziché 100, per le sedi di Oristano, 
Trieste e regionale Basilicata. Per quanto riguarda l’incentivo ordinario, si 
assegna parametro 100 anziché 110 alla sede regionale Lazio e a tutte le 
sedi della Sardegna. La delegazione di parte pubblica all'incontro dell’OPI ha 
sostenuto di avere esaurito le possibilità tecniche di intervento e di non avere 
il mandato politico per ulteriori decisioni, da rimandare quindi al tavolo 
sindacale politico. 
 
Si rinnova la richiesta di rispettare la parola data, riconoscendo 
l’incentivazione 2020 in misura piena a tutto il personale dell’Istituto, senza 
nessuna esclusione. Qualora in breve tempo non siano presi impegni precisi, 
la USB chiamerà i lavoratori alla mobilitazione e alla lotta, anche per 1 solo 
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euro decurtato. 
 

In attesa di formale e tempestivo riscontro, si inviano distinti saluti. 
 
Roma, 29 marzo 2021                                      p. USB Pubblico Impiego INPS 

                                                                                                      Sergio Noferi 
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