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                    Al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
                    Dott. Antonio Antonellis 
                    Direzione generale INPS 
                    Via Ciro il Grande, 21 
                    00144 ROMA 
 
Oggetto: Richiesta di pubblicazione delle Determinazioni del Direttore 
generale INPS n. P23/295 del 14 luglio 2014 e n. P23/299 del 24 luglio 2014. 
 

La scrivente organizzazione sindacale chiede l’intervento di Codesto 
Organismo Indipendente di Valutazione per assicurare trasparenza 
nell’azione amministrativa dell’INPS ed eventualmente sanzionare 
comportamenti non conformi alle norme sull’integrità e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche. 
L’INPS rifiuta di rendere accessibile alle organizzazioni sindacali e a tutto il 
personale le Determinazioni del Direttore generale dell’ente n. P23/295 del 14 
luglio 2014 e n. P23/299 del 24 luglio 2014, con allegati gli elenchi del 
personale per il quale è stato disposto il pensionamento d’ufficio con 
decorrenza 1° febbraio 2015. 
Tali documenti sono d’interesse collettivo e i dati in essi contenuti non 
possono essere considerati sensibili o soggetti a specifiche limitazioni. 
Con particolare riguardo alla graduatoria dei pensionamenti in deroga alla 
Legge n. 214 del 2011, si evidenzia che su 1.073 dipendenti in possesso dei 
requisiti per il pensionamento anticipato e che hanno dichiarato interesse ad 
accedere a tale istituto, solo una parte ha trovato spazio tra i pensionamenti 
disposti d’ufficio con decorrenza 1° febbraio 2015 per smaltire gli esuberi 
dell’organico, secondo il criterio della maggiore anzianità contributiva. E’ 
evidente l’interesse degli esclusi, ma più in generale di tutto il personale, a 
verificare che l’elenco contenuto nelle citate determinazioni sia coerente con i 
criteri enunciati. 
La richiesta di pubblicazione delle determinazioni del Direttore generale 
assume carattere d’urgenza con riferimento al periodo obbligatorio di 
preavviso del pensionamento d’ufficio, della durata complessiva di sei mesi 
antecedenti la decorrenza del pensionamento fissata al 1° febbraio 2015. 
Si resta in attesa di riscontro e s’inviano distinti saluti. 
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