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   Comunicato n. 19-2009        Roma, 27 maggio 2009 
 
 
 

CALMA E GESSO ! ! 
 
 
 
 Diversi modi di affrontare gli stessi argomenti rischiano di fare confusione! Speriamo 
di essere stati tutti presenti alla stessa riunione, ma di aver avuto “solo” diverse sensazioni. 
Poiché, invece, eravamo tutti alla stessa riunione, possiamo dire, certamente, che la 
prosecuzione dell’incontro rinviato lunedì scorso dopo la sigla del verbale di intesa sulla 
“Nuova organizzazione dell’Area medico-legale”, vedeva all’ordine del giorno altri tre 
importanti argomenti: 
 

• Direzioni provinciali di elevate dimensioni; 
• Nuove figure professionali apicali; 
• CCNI 2009. 
 

 Premesso che è stato da tutti richiesto lo stralcio dell’ultimo argomento, ritenendo lo 
stesso talmente importante da richiedere apposita, esclusiva sessione negoziale, sono state 
richieste informazioni su due importanti argomenti: la situazione in Abruzzo e quella relativa 
alle Selezioni Interne. 
 

- Abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad affrontare, così come già fatto dall’INAIL e 
dall’INPDAP, la logistica in modo da riaprire al più presto la sede regionale e la sede 
provinciale de L’Aquila e consentire ai lavoratori dell’INPS di tornare a lavorare nel loro 
territorio per poter offrire la necessaria disponibilità dei servizi ai cittadini colpiti dal 
terremoto. 

 
- Per quanto riguarda le selezioni interne l’Amministrazione ha precisato che l’iter 

relativo ai ricorsi (e sono stati tanti!) avverso la graduatoria sta per essere ultimato e 
che un certo numero sarà accolto. Certo il fenomeno non stravolgerà eccessivamente 
le note graduatorie, ma comunque alcune differenze saranno evidenti. Del resto, 
proprio per questo concordammo di mettere a bando le posizioni organizzative in 
misura parziale, per consentire eventualmente a coloro che avessero visto riconosciuto 
un diritto di poter essere comunque valutati per l’assegnazione della posizione. 
Purtroppo, le realtà regionali non stanno cogliendo appieno l’urgenza di coprire, 
seppure parzialmente, le posizioni organizzative ritenute più strategiche, al punto che 
si è resa necessaria organizzare una “esplicativa” videoconferenza (!!!).  
Per quanto riguarda il cosiddetto “scorrimento” delle graduatorie (di tutte le 
graduatorie!) - che come si ricorderà fu dalla CISL richiesto e da tutti condiviso - esso 
non è affatto automatico ma, così come previsto dall’accordo, richiede una sessione 
negoziale ad hoc per valutare l’opportunità, la possibilità, la volontà, la disponibilità di 
risorse economiche, nonché le nuove regole fissate dall’ultimo Contratto di lavoro.   
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 Per quanto riguarda la “revisione del trattamento economico dei Direttori delle Sedi 
provinciali di elevate dimensioni” abbiamo rilevato che la proposta dell’Amministrazione pur 
riconoscendo una maggiore complessità alle cosiddette “aree metropolitane”, propone 
soluzioni che non hanno lo spirito di sottolineare una “posizione complessa” di tali sedi, ma si 
limita soltanto a rivedere il coefficiente di ripartizione della “retribuzione di risultato” che, a 
nostro avviso, non va nella direzione del riconoscimento di una posizione complessa. 
Abbiamo chiesto di inserire l’argomento nella discussione più ampia sulla Dirigenza. 
 
 Infine abbiamo apprezzato il documento che l’Amministrazione ha presentato relativo 
ai “Responsabili di Agenzie complesse”. 
 
 Come ricorderete questo tema ci è particolarmente caro per aver affrontato con il 
comunicato n. 12 del 6/2008, l’argomento delle “ALTE PROFESSIONALITA’” che il nuovo 
contratto di lavoro ha poi recepito. 
 
 Noi pensiamo che almeno alcune Sedi sub-provinciali, oggi presenti nel territorio, non 
necessitano di una Direzione obbligatoriamente affidata ad un Dirigente. Siamo invece certi 
che  professionalità ed esperienze maturate da tanti colleghi “apicali” possano consentire 
l’assunzione della responsabilità di direzione di Agenzia complessa.  
 Peraltro, ciò rappresenterebbe, a nostro avviso, una opportunità di crescita 
professionale per tutti i lavoratori dell’INPS. Il documento richiede una approfondita analisi, 
ma risulta essere, fin d’ora, di sicuro interesse. 
 
 Con lo stipendio di giugno sarà erogato il saldo dell’incentivo relativo all’anno 2008. 
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