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AGGIORNAMENTI 
 

In data 19.3.2009 si è tenuta una riunione tra la Direzione Regionale INPS e le OO.SS.  in merito al 

confronto esplicativo sulla circolare 37 del 4.3.09  e a diverse informative. 

 

RdB aveva già comunicato la propria indisponibilità a partecipare all’incontro 

riguardante il nuovo assetto organizzativo delle sedi, in quanto la stessa 

Organizzazione Nazionale ha chiesto, con lettera del 5.3.2009 il ritiro della 

circolare n. 37, attuativa della determinazione commissariale  140/2008, e il 

contemporaneo avvio della trattativa nazionale come da CCNL, così come si 

evince anche dai risultati delle assemblee tenute il 10 marzo. 
 

Pertanto è stata chiesta  e cortesemente accordata un’inversione dell’Ordine del Giorno,  che ha 

permesso di anticipare le notizie di carattere generale, in modo da consentire alla nostra  O.S. di 

poter ascoltare l’informativa e successivamente abbandonare il tavolo al momento del confronto 

sulla circolare 37. 

 

Il Direttore Regionale, il  dott. Luigi Amato, ci ha comunicato di essere stato presente al noto evento 

della relazione annuale del Presidente, quanto mai positiva, che quest’anno si è tenuta alla presenza 

del Governo. Purtroppo a fronte dei lusinghieri risultati raggiunti con l’impegno di tutti i lavoratori, 

nella situazione di carenza di organico e altre difficoltà, nessun riferimento è stato fatto sulla 

restituzione di quanto scippato ai lavoratori in termini di salario accessorio con la  Legge 133 del 

6.8.2009…  

 

L’informativa è cominciata facendo cenno alla CIRCOLARE  25 del 20.2.09, relativa alle 

iniziative finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario attraverso l’utilizzo di avvocati 

domiciliatari, per cui, pare che per la Puglia siano pervenute circa un migliaio di disponibilità 

a svolgere incarichi di domiciliazione e sostituzione in udienza. (Si provvederà alla formazione 

di liste provinciali della durata di tre anni, che potranno essere implementate 

trimestralmente) 

 Inoltre, è previsto anche il ricorso alla collaborazione di praticanti avvocati, che potrà variare 

da 1 a 3 praticanti per ciascun avvocato,   attraverso bandi per ciascuna Sede Provinciale con 

Ufficio Legale. La pratica forense, della durata di due anni, sarà finalizzata alla formazione 

teorico-pratica del tirocinante, mediante affiancamento ad un avvocato e partecipazione allo 

studio per la stesura di atti e pareri, allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza e 

partecipazione alle udienze.  

Il Direttore regionale, procederà alla nomina di una commissione, composta dal Direttore 

regionale medesimo, o dirigente suo delegato, dal Coordinatore legale regionale e dal 

Coordinatore legale della Provincia interessata, che formerà la graduatoria di merito, 

secondo i criteri indicati nel bando e che avrà efficacia biennale. 

  

In riferimento ai lavoratori INTERINALI , abbiamo appreso che si è trattato di una gara 

d’appalto a livello nazionale, per cui è stata la Direzione Centrale ad assegnarne  70 alla 

Puglia indicandone la distribuzione a livello provinciale,  destinando incredibilmente  12 

lavoratori interinali anche  per la Sede di Lecce, che sicuramente non soffre di problemi di 

organico, finalizzandoli, pare, al controllo di circa 7000 INV.CIV. ma, comunque, rendendo 

sempre più incomprensibile costi e strategie di   tali operazioni. 



 

 Il Direttore Regionale   ci ha parlato anche  della  Circolare n.  26 del 23.2.09 che  in 

applicazione dell’articolo 80 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede da parte dell’Istituto, 

l’attuazione entro il 2009, di un piano straordinario, a livello nazionale, di 200.000-400.000 

accertamenti di verifica (sanitaria e reddituale) nei confronti dei titolari di benefici economici 

di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, soprattutto nei confronti di coloro che  risultano 

svolgere attività lavorativa  e che riscuotono direttamente la prestazione.   
 

A fronte di tanti nuovi e gravosi impegni,  si parla di un aumento del budget destinato allo 

STRAORDINARIO, infatti  è stata preannunciata (ancora senza stanziamento effettivo) 

l’intenzione di contrattare al tavolo nazionale l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, che porti 

questi stanziamenti  fuori dal Fondo incentivante. Per la PUGLIA si parla di circa € 150.000,00 

da aggiungere a quanto è stato speso lo scorso anno a titolo di straordinario, per un importo totale 

di € 1.107.000,00. E’ mancato purtroppo il tempo per un maggiore approfondimento, per poter 

capire le modalità con cui saranno reperiti questi nuovi stanziamenti. Su questo argomento rinviamo 

alle considerazioni già espresse da questa O.S. Nazionale (vedi comunicato n. 20 del 17.3.2009).  
 

Siamo passati poi all’informativa  relativa alle disposizioni in materia di concentrazione degli 

acquisti. Infatti, sappiamo che l’Istituto ha realizzando,  già nello scorso del mese di ottobre,  con la 

determinazione n. 24 del 22.10.08, la concentrazione delle funzioni di acquisto in capo ad un’unica 

struttura organizzativa ("Centrale Acquisti"), individuata nella Direzione Centrale Risorse 

Strumentali, 

Inoltre, con Messaggio N. 004559 del 27/02/2009 tutte le Sedi provinciali e Sub-provinciali 

vengono sgravate dalla procedura degli Acquisti perché le Direzioni Regionali assumono, il ruolo 

strategico di coordinamento di tutte le attività di approvvigionamento del territorio di 

competenza,  gestendo  i Servizi di Facility Management (servizi di manutenzione impiantistica, 

servizi di pulizia e igiene ambientale, facchinaggio interno, facchinaggio esterno/traslochi, etc.) le 

Utenze (riscaldamento ed energia elettrica),le Manutenzione straordinarie, i Servizi di Vigilanza. 
 

COME SI PUO’ NOTARE, L’AMMINISTRAZIONE PROSEGUE A BRIGLIA SCIOLTA 

NELL’APPLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 140, INIZIANDONE LA 

REALIZZAZIONE,  GIA’ MOLTO TEMPO PRIMA DELLA SUA EMANAZIONE, CON 

RICADUTE NOTEVOLI SULL’ORGANIZZAZIONE E SUI CARICHI DI LAVORO, 

ATTRAVERSO VERI E PROPRI  COLPI DI MANO, CHE  RdB NON INTENDE  AVALLARE 

SENZA UN SERIO CONFRONTO E UNA CORRETTA CONTRATTAZIONE. 
 

Infine l’incontro, per noi, si è concluso con un cenno sulla MOBILITA’ REGIONALE, in quanto 

ci sono alcuni casi di colleghi, particolarmente disagiati per motivi di salute, che hanno chiesto il 

trasferimento ad altra Sede. Pur riconoscendo tali priorità, è stato comunque rilevata la necessità di 

un piano di mobilità che passi dall’OSSERVATORIO sulla MOBILITA’, precedentemente  istituito 

proprio per approfondire e risolvere tale delicato problema. Per cui, in attesa di regolamentare in 

modo trasparente la delicata materia, il Direttore Regionale, dove ci sarà particolare bisogno e 

urgenza, potrà procedere solo alle “assegnazioni provvisorie”. 

Poiché esistono diverse situazioni di  particolare disagio dei lavoratori, da coniugare con le 

esigenze di servizio, RdB ha ricordato ancora una volta la possibilità di far lavorare i colleghi 

in regime di SUSSIDIARIETA’, presso le Sedi più vicine alle loro famiglie. Il Direttore 

Regionale si è mostrato disponibile ad esaminare la realizzazione di questa proposta che 

speriamo possa offrire serenità ma anche  una maggiore motivazione e migliori risultati in 

termine di produzione. 

Bari, 19.3.2009                                                                  Coordinamento Regionale  

                                                                                         RdB PI CUB INPS PUGLIA  

P.S. 
RICORDIAMO CHE  MERCOLEDI’ 25  MARZO  SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI 

RICORSI, CHE SARANNO ESAMINATI DIRETTAMENTA DALLA DIREZIONE CENTRALE. 

ATTUALMENTE SONO IN CORSO LE VERIFICHE A TAPPETO DEI TITOLI DI STUDIO DICHIARATI. 


