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UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO N° 125 DEL 18 OTTOBRE 2006 
 

MANSIONI SUPERIORI all’INPS 

L’UGL FEDEP PROCEDE PER LE VIE LEGALI
Come già evidenziato negli ultimi comunicati, ormai da troppo tempo non si effettuano all’INPS i  
previsti  passaggi ordinamentali, così come stabilito dal CCNI di Ente. Sono trascorsi infatti già 5 
anni (novembre 2001) dalle ultime selezioni, e benché il Contratto vigente stabilisca ben due 
selezioni all’anno, da allora nulla è stato fatto! Nel frattempo molti colleghi sono andati in pensione 
e sono stati sostituiti, nelle medesime funzioni, da colleghi con un profilo professionale più basso. 
Eppure la nuova organizzazione per processi è andata avanti, coinvolgendo nei processi stessi 
praticamente tutto il personale dell’Istituto, indipendentemente dalla posizione ordinamentale 
rivestita. Inoltre, il numeroso personale proveniente dalla mobilità interenti si è visto quasi 
sempre caricato di funzioni superiori rispetto all’inquadramento ricevuto all’INPS.  
Di fronte al perdurare di queste situazioni, e al danno che subiscono i lavoratori, l’UGL FEDEP 
ha deciso di intraprendere azioni legali per il riconoscimento delle mansioni 
superiori a favore di tutti i colleghi che ne faranno richiesta (analoga iniziativa è stata 
già avviata, con grossi successi, presso l’INAIL; mentre già si registrano giudizi favorevoli ai 
ricorrenti in alcune cause pilota intentate contro l’INPS e contro l’INPDAP).  
La situazione di maggiore sofferenza riguarda i colleghi di Area B, ma abbiamo molti casi anche in 
Area A e all’interno dell’Area C. Gli Studi Legali dell’UGL FEDEP hanno già vagliato talune 
vertenze in varie sezioni lavoro dei tribunali su tutto il territorio nazionale, traendone giudizi in 
larga maggioranza favorevoli ai ricorrenti. Ricordiamo che il patrocinio legale è a titolo 
completamente gratuito per gli iscritti all’UGL FEDEP e per coloro che si iscriveranno 
entro il 31 dicembre di quest’anno. La fase operativa, con il deposito presso le locali 
DPL dei tentativi obbligatori di conciliazione, sarà avviata da gennaio e riguarderà 
tutti i colleghi che ci avranno conferito mandato entro e non oltre la fine di quest’anno. 
Per avviare le procedure, è sufficiente far pervenire via lotus all’indirizzo FedepUGL oppure al n’ 
di fax 06-59054988 le seguenti informazioni: 1 – dati anagrafici; 2 – pro memoria su tutta l’attività 
lavorativa svolta presso l’INPS negli ultimi 5 anni; 3 – eventuali documenti (Ordini di servizio, 
lettere, atti, ecc….) che attestino l‘attività lavorativa effettivamente svolta.  
Chi fosse interessato al ricorso, ma non è ancora iscritto a questa o.s., può 
sottoscrivere e inviare al n’ di fax 06-59054988, contestualmente alla 
presentazione della citata documentazione, l’allegato modulo di adesione 
all’UGL FEDEP entro e non oltre il 31 dicembre prossimo.  
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rispondete via lotus oppure contattate i seguenti dirigenti 
sindacali: Piergiuseppe Ciaraldi 06 59054193, Enrico De Cristofaro 06 59054026, Camillo Luzzi 
Conti 06 59057586, Domenico Aterno 06 59053389.  
 
Cordiali saluti. 
        
Il Coordinatore Ugl Fedep Inps              IL SEGRETARIO NAZIONALE UGL FEDEP 
     (Piergiuseppe Ciaraldi)                  (Giuseppe Marro) 

 


