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FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

COMUNICATO n. 201 del  29 settembre 2008 
 

Una proposta UGL FEDEP di modifica della legge 133 
RIPRISTINARE per il 2009 gli INCENTIVI e il salario 
accessorio nelle AMMINISTRAZIONI e negli ENTI 
PUBBLICI che ADOTTANO MODERNI SISTEMI di 

MISURAZIONE e VERIFICA della PRODUTTIVITA’! 
Sfidiamo il ministro della funzione pubblica ad essere 

coerente fino in fondo con quanto afferma. 
 
Come sapete l’art. 67 della legge 133, di conversione del famigerato decreto 112, sopprime 
l’erogazione degli incentivi per tutto il 2009 e riduce drasticamente l’ammontare dei Fondi di 
Amministrazione o di Ente per gli anni successivi. La conseguenza immediata per i dipendenti degli 
enti è la decurtazione, per l’anno prossimo, dalla busta paga de circa 500 (cinquecento) euro medi 
mensili. Al di là delle forti iniziative sindacali che l’UGL FEDEP -  seguita ora, finalmente, anche 
dalle altre sigle - ha adottato a partire dalla fine di giugno (si veda su www.uglfedep.org ), riteniamo 
che non vada trascurata la via parlamentare finalizzata alla modifica della legge.  
 
Lo spunto ci è stato fornito dalla proposta di Legge Finanziaria 2009, varata dall’ultimo Consiglio 
dei Ministri, che introduce vincoli alla contrattazione decentrata integrativa nel pubblico impiego, 
nel senso che il trattamento economico accessorio dovrà essere finalizzato, dal prossimo anno, 
esclusivamente alla incentivazione della “qualità, produttività e capacità innovativa della 
prestazione lavorativa”.  
 
Ebbene, la misurazione oggettiva della qualità dei servizi e della produttività 
avviene da venti anni all’INPS ed è stata avviata, almeno in teoria, anche negli altri enti 
previdenziali. A tal proposito forniamo ai Coordinamenti UGL FEDEP presso gli enti 
l’indicazione operativa di chiedere in maniera formale, laddove necessario anche attraverso 
atti di diffida, ai vertici dei rispettivi enti l’introduzione immediata di moderni sistemi di 
verifica dei piani di produzione, prendendo ad esempio quanto realizzato all’INPS.  Senza 
tralasciare il coinvolgimento delle altre sigle sindacali. 
 
In effetti all’INPS, già a partire dalla metà degli anni ’80 - con la gestione di Gianni Billia - furono 
stabiliti tempi medi di definizione delle pratiche, appositi “coefficienti di omogeneizzazione” dei 
singoli prodotti (oggi se ne contano 486) derivanti dalla trasformazione su base mensile degli stessi 
tempi medi, indici parametrici quali quelli “di giacenza” e “di deflusso”,  rapporti quali – 
quantitativi e progetti speciali nazionali e locali finalizzati all’abbattimento delle giacenze, alla 
liquidazione delle pensioni entro sessanta giorni e delle indennità di disoccupazione entro trenta 
giorni, all’incremento percentuale delle pratiche accolte sul totale delle definite, alla riduzione degli 
interessi legali pagati sulle prestazioni, all’incremento degli introiti a seguito di azioni surrogatorie e 
di rivalsa nei confronti delle compagnie d’assicurazione, alla riduzione delle scoperture 
contributive,  alla lotta al lavoro nero e a decine di altri obiettivi. La valutazione dei risultati di 
produttività realizzati avviene attraverso un complesso e oggettivo sistema di verifica, demandato 
ad una apposita Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione, che si avvale di 
specialisti in servizio presso le sedi regionali e provinciali. 

http://www.uglfedep.org/
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La verifica dei risultati determina la percentuale di corresponsione dei compensi 
incentivanti ai singoli dipendenti, “in ragione del risultato conseguito, del 
numero di ore di presenza nell’anno e del coefficiente di merito  individuale”.  
Questo enorme lavoro di misurazione dell’attività ha condotto, negli ultimi dieci anni, 
all’introduzione di una nuova organizzazione del lavoro basata su “linee di processo”, consistente 
nel passaggio dall’attività per adempimenti all’attività per prodotto finito. Il che significa che ogni 
dipendente dell’INPS partecipa a tutte le fasi della produzione, essendo un operatore altamente 
professionalizzato (e qui la formazione svolge un ruolo determinante) e, pertanto, in grado di 
intervenire in ogni fase del processo produttivo in maniera intercambiabile.    
   
Questa la premessa e lo scenario. Ecco adesso la proposta, sulla quale chiameremo i vertici degli 
enti a pronunciarsi. In sostanza, l’UGL FEDEP chiede la modifica in sede 
parlamentare della legge 133, affinché non si tagli il salario accessorio ai 
dipendenti di quelle amministrazioni pubbliche virtuose che adottano moderni 
strumenti di misurazione e verifica della produttività: 
 
Proposta di modifica dell’art. 67, comma 2, della Legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
“Sono confermate le disposizioni speciali, di cui all’allegato B, che prevedono 
risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione 
integrativa delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, per quelle 
Amministrazioni e quegli Enti che risultino adottare da almeno un quinquennio 
sistemi di misurazione della attività lavorativa dei dipendenti, mediante strumenti 
che rilevino la produttività, l’efficienza e la qualità della prestazione lavorativa, 
nonché la loro correlazione con l’erogazione del trattamento economico 
accessorio.” 
 
In questi giorni proporremo ad alcuni parlamentari di presentare la proposta di cui sopra. 
 
Nel frattempo, la mobilitazione della categoria deve proseguire.  
 
L’UGL FEDEP fa appello al senso di responsabilità di tutte le sigle 
sindacali del comparto affinché tale battaglia sia condotta in maniera 
unitaria, nell’interesse superiore di tutti i colleghi, mettendo da parte 
invidie, gelosie e anacronistiche preclusioni. 
 
Cordiali saluti. 
     

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Giuseppe Marro 
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