
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Roma 00187, Via Margutta 19, tel. 063233363, fax 063226052,   www.uglfedep.org    segreteria@uglfedep.org  

FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

 
Comunicato n° 136 del  9 MARZO 2007 
 

Contratto integrativo all’Inps 
Giuseppe Marro (Segretario Nazionale Ugl Fedep): “Sulla stampa solo 

notizie fuorvianti nella loro infondatezza sull’Integrativo 
all’Inps e c’è da chiedersi se non giovi ai fautori di un Super - 

Inps alzare un polverone del genere” 
 
 
“C’è da chiedersi come facciano quotidiani pur autorevoli – ha continuato Giuseppe 
Marro, commentando la notizia - a far passare come un incremento del 35% della 
busta paga quella che è da almeno venti anni la percentuale d’incidenza sulla 
retribuzione del salario accessorio, legato a risultati certificati e agli incrementi 
di produttività, quando proprio in questi mesi da più parti, sugli stessi giornali e 
nel governo, si chiede di estendere tale sistema di valutazione dei risultati nel 
resto del pubblico impiego al fine di rendere efficiente la pubblica 
amministrazione.” 
 
 “Tornando al merito della vicenda – ha precisato Marro -  al contrario c’è da 
registrare rispetto al 2005 un taglio degli stipendi di produttività pari a circa 25 
milioni di euro, a seguito del blocco del monte salari accessorio ai livelli del 2004 
come sancito dalla Legge Finanziaria, che si traduce in un danno economico 
netto del 12% per i dipendenti dell’Inps.”  
 
“Altrettanto infondata è la notizia relativa al varo di una specie di Vice-
dirigenza all’interno dell’Istituto – ha ribadito il segretario nazionale dell’Ugl Fedep -, in 
quanto il cosiddetto integratore di processi  nasce solo dall’esigenza di  coprire 
quel 40% di uffici che lavorano privi di un responsabile del procedimento a 
seguito del blocco  dei concorsi interni (che finalmente, dopo sette anni, si 
avviano) e del turn – over, col risultato di rendere più flessibile l’organizzazione 
del lavoro e i livelli decisionali e di conseguenza gravando di ulteriori 
responsabilità e carichi di lavoro i funzionari dell’Istituto .”   
 
“Alla fine – ha concluso Marro – per i dipendenti dell’Inps si profila il danno 
economico, per la riduzione di circa il 12% degli incentivi in busta paga, e la 
beffa di un aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità, anche di natura 
contabile, che erano appannaggio della dirigenza prima del varo della nuova 
organizzazione per processi!”. 
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