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L’assordante silenzio dei vertici INPS sulle 
gravissime affermazioni di Brunetta! 

VERO O FALSO? 
In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad una “querelle” preoccupante, nata dalle dichiarazioni 
rilasciate dal ministro Brunetta durante una trasmissione sul canale nazionale LA7, riguardanti il  
degrado della Pubblica Amministrazione. Nella trasmissione il ministro ha esposto alcune teorie 
estrapolate dal Piano Industriale presentato a tutte le Confederazioni Sindacali e, quale esempio 
negativo da additare al pubblico ludibrio, ha tirato fuori dal cilindro il risultato 
dell’esternalizzazione della liquidazione delle pensioni INPS, che avrebbero “tempi di 
lavorazione 6 volte più veloci rispetto a quelli dell’Istituto”. 
 
Ci poniamo pertanto le seguenti domande: 

• da quando le pensioni vengono liquidate all’esterno degli uffici INPS? 
• se è vero, quale società privata se ne occupa? 
• quando è stato fatto questo contratto di esternalizzazione e come mai nessuno ne sa niente? 
• poiché sappiamo per certo, come tutti coloro che all’INPS ci lavorano, che le pensioni sono 

liquidate dai colleghi preposti, ci poniamo una domanda maliziosa: NON E’ CHE 
VIENE PAGATA LAUTAMENTE UNA SOCIETA’ 
PRIVATA PER UN LAVORO REGOLARMENTE  
SVOLTO DAI DIPENDENTI DELL’INPS?!? 

      
Ma soprattutto: se, come pensiamo e ci auguriamo, si tratta di una 
BUFALA, perché la notizia non è stata smentita prontamente 
dal Direttore Generale e  dal Presidente dell’Istituto?  
 
E’ perlomeno singolare ed alquanto preoccupante che venga portato ad esempio negativo proprio 
l’INPS, ente da sempre innovatore nella P.A. :  a cominciare dalla eccezionale informatizzazione 
delle attività negli anni ’80, dal sistema di misurazione della produttività legata al sistema 
incentivante introdotta negli anni ’90, dalla revisione dell’organizzazione del lavoro in ottica di 
processo degli ultimi anni, ecc. Risultati eccezionali che debbono la loro concreta e soddisfacente 
realizzazione alla piena disponibilità ed elevata professionalità del personale dell’Istituto. 
 
Ci poniamo un’altra maliziosa domanda: Chi e perché, con tutta evidenza 
dall’INTERNO dell’INPS, HA FORNITO AL MINISTRO 
INFORMAZIONI PALESEMENTE SBAGLIATE?  
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