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Comunicato ugl fedep n’ 137 del 9 marzo 2007 
 

INPS, CONTRATTO INTEGRATIVO 2006 

HABEMUS PAP…OCCHIUM!! 
NULLA DI CHIARO SU SELEZIONI INTERNE, 
INDENNITA’, REVISIONE ORGANIZZATIVA!!! 

 
E sì, finalmente i nostri “eroi” (quintuplice sindacale e Amministrazione INPS) 
hanno partorito, dopo una gestione elefantiaca, il tanto atteso Contratto 
Integrativo per l’anno 2006 (sigh! con ben 15 mesi di ritardo!!). Proprio un bel 
papocchio! 
Grazie alla prontissima diffusione, davvero in “tempo reale”,  in Hermes del testo 
del Contratto (mess. n. 6428 del 9 marzo), tutti vi potete rendere conto dei 
contenuti dello stesso e quindi, in prima battuta, ci limiteremo a commentare gli 
aspetti più rilevanti, riservandoci una analisi specifica dei vari istituti contrattuali 
in un prossimo comunicato. 
 
Innanzitutto il Contratto dà solo alcune risposte, peraltro parziali, ad annose 
questioni che negli anni si sono incacrenite, e rinvia ad altri momenti di confronto 
la risoluzione degli stessi, rivelando la sostanziale inadeguatezza di contenuto dei 
contratti integrativi annuali che si susseguono e soprattutto di quello, davvero 
inconsistente, integrativo quadriennale normativo 2002/2005. Tanto per fare un 
esempio, l’Accordo, che pure si riferisce all’anno 2006, anno che le parti 
firmatarie evidentemente ignorano sia già trascorso, non riporta il 
numero dei posti a disposizione per le selezioni interne: si 
rimanda ad una apposita sessione negoziale la loro ripartizione regionale e si dice 
che le carenze sono rilevate alla data del 31 dicembre 2006, ma non si fanno 
numeri, né si dice entro quando si concluderà la predetta fase 
negoziale. Di tutto questo siamo seriamente preoccupati, ancora di più se 
questi numeri poi li veniamo a conoscere dalla stampa (vedi articolo del “Sole 24 
ore” dell’8 marzo 2007). 
 
Per i criteri per le selezioni interne hanno poi vinto i “cerchiobottisti”: 
e si perché da una parte si premia il possesso di elevati titoli di studio, addirittura, 
mai fatto in precedenza nemmeno per i concorsi a Dirigente, i Master post 
Laurea, dall’altra si valutano  pure i diplomi triennali  anche per il passaggio a 
C4! Si è poi voluto, con una valutazione che riteniamo eccessiva, introdurre  il 
test come elemento decisivo per il superamento delle selezioni: ebbene, nulla 
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si dice di che tipo di test si tratta (a quiz, a risposta predefinita, a 
risposta sintetica, ecc…) ma, quello che è più grave,  non vengono 
menzionate minimamente le materie sulle quali verteranno. 
E’ evidente, inoltre, che sulla regolarità dello svolgimento di tali prove a test si 
misurerà, questa volta senza appello,  la credibilità di questa Amministrazione 
INPS, dopo l’evidente fallimento della valutazione 
dell’”accrescimento professionale” tramite le vituperate 
“pagelline” della passata tornata di selezioni.  
 
Ci sembra inoltre che venga valutata in misura troppo bassa, in relazione agli altri 
titoli valutabili, l’anzianità nella qualifica e quella di servizio: 
l’Amministrazione si prepari da subito a fronteggiare il massiccio 
esodo per pensionamento dei colleghi più anziani che si vedranno 
scavalcare da giovani colleghi, forse più preparati culturalmente ma meno 
professionalizzati e meno esperti, chiedendo immediatamente una cospicua 
deroga al blocco delle assunzioni. O forse siamo già entrati nell’ottica di 
una ulteriore drastica riduzione del numero dei dipendenti in 
ossequio al progetto di unificazione degli Enti Previdenziali 
pubblici?  
 
Cosa dire ai colleghi interessati ai passaggi a B1 e C1, la cui decorrenza 
sarà di molto spostata nel tempo proprio a causa della necessaria richiesta di 
deroga di cui sopra? Se il Contratto fosse stato stipulato nei tempi 
giusti, e soprattutto se non avessimo dovuto aspettare 6 anni prima che la 
“quintuplice” sindacale  arrivasse ad  un così “brutto” accordo sul sistema dei 
passaggi, le decorrenze sarebbero state di molto anticipate! 
Nulla poi si propone per risolvere il problema del fuori ruolo per gli ex-
portieri inquadrati in A1: non vorremmo che si vedano prossimamente 
“bloccati” da nuovi inserimenti tramite la “selvaggia” mobilità interenti.  
 
Ci sono, come sempre negli ultimi anni, tutta una serie di rinvii per 
decisioni di grande importanza (revisione organizzativa del ruolo 
informatico, vigilanza, tecnico e sanitario), salvo sventagliare un 
aumento di alcune indennità apicali della “bellezza” di 50 
euro lordi mensili, attribuita anche ai neo “Integratori di 
Processo”, tra le poche “invenzioni” positive di questo Contratto se non fosse 
per questa inadeguata indennità,  che, anche se ben lungi da essere una 
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specie di “sperimentazione” dell’Area della Vicedirigenza, 
che sarà, se sarà, tuttaltra cosa, almeno fornisce una risposta sia alle giuste 
aspettative del funzionariato apicale, sempre più oberato di responsabilità, sia alle 
esigenze organizzative, soprattutto delle Sedi. 
 
E’ vero che viene ripristinato l’aumento di 70 e 30 euro del TEP 
come nell’anno 2005, ma perché a partire dal mese di ottobre 
2006? Così si perdono ben nove mesi di decorrenza, e per l’anno in corso si 
dovrà di nuovo fare la battaglia per non vedersele togliere!  
 
Ci sono, inoltre, tra le pieghe del Contratto, alcune vere e proprie 
“chicche”, come quella dell’indennità (155 euro mensili) agli 
“analisti di amministrazione” (ne avevate mai sentito parlare 
prima d’ora?): 25 “geni”  C3/C1 i quali,  in barba alla sessione negoziale 
che stabilirà, chissà quando, la revisione organizzativa della Direzione 
Generale e Direzioni regionali al fine di individuare nuove posizioni 
organizzative da assegnare ai C3, percepiranno da subito tale indennità. Non 
entriamo nel merito se sia giusto o meno premiare lo svolgimento di tale attività, 
semplicemente non riteniamo giusto che, come troppo spesso avviene, vengano 
scelte “fior da fiore” alcune figure in anticipo rispetto a quello che il Contratto 
stesso, proprio per la delicatezza della questione, rimanda ad una apposita 
sessione negoziale. 
 
 
Insomma, si poteva e si doveva fare meglio, soprattutto in considerazione del 
lungo periodo di contrattazione che questo Accordo ha richiesto e che permetteva 
senz’altro di trovare ben più soddisfacenti soluzioni ai vari ed importanti 
problemi che riguardano i lavoratori dell’Istituto. 
Nei prossimi mesi ci aspettiamo una vibrata reazione dei 
dipendenti dell’INPS nei confronti di chi è responsabile di 
queste scelte contrattuali, e le elezioni per il rinnovo delle 
RSU del prossimo novembre saranno il momento migliore 
per far sentire forte tale protesta.                              

 
Roma, 9 marzo 2007     
     f.to Il Coordinatore Nazionale UGL  FEDEP INPS 

 (Piergiuseppe Ciaraldi) 
 


