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Comunicato n. 210 del 19 dicembre 2008 

 

SU INIZIATIVA DELL’UGL FEDEP LA CAMERA DEI 
DEPUTATI APPROVA L’OdG IN CUI SI IMPEGNA IL 

GOVERNO AD EROGARE GLI INCENTIVI A FAVORE DEI 
DIPENDENTI DELL’INPS, INAIL ED INPDAP 

 
Si riporta di seguito il testo integrale dell’ordine del giorno proposto: 
 
La Camera, premesso che: 

 
la richiesta di non estendere all'Inpdap, all'Inps e all'Inail le diposizioni contenute nel comma 2 
dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, ha lo scopo di salvaguardare i livelli di produzione programmati da questi 
istituti per il 2009, volti al consolidamento di progetti che assicurino l'efficienza e la qualità delle 
prestazioni erogate in un'ottica di miglioramento continuo e di crescita verso un modello di 
pubblica amministrazione che sia sempre più in grado di rispondere alle esigenze della collettività;  
è di tutta evidenza come il blocco indiscriminato, per il 2009, di risorse destinate al finanziamento 
dei fondi per la contrattazione integrativa potrebbe pregiudicare fortemente le attività dei tre enti 
proprio nel momento in cui gli stessi si apprestano a portare a compimento un profondo percorso di 
cambiamento organizzativo, culturale, tecnologico e patrimoniale, avviato da diversi anni. I 
processi di programmazione elaborati per l'anno 2009 si caratterizzano, infatti, sia per una forte 
spinta all'applicazione e al consolidamento di innovazioni tecnologiche ed informatiche (rilascio di 
nuovi applicativi e potenziamento dei supporti di hardware e di rete) sia per interventi di natura 
organizzativa ed informativa che modificano profondamente le prassi operative ed i comportamenti 
gestionali, puntando alla creazione di ambienti consoni a realizzare le condizioni ottimali per il 
conseguimento di obiettivi di efficienza, trasparenza ed efficacia dei servizi resi; per motivi di 
ordine produttivo e funzionale, l'esigenza di escludere l'Inpdap, l'Inps e l'Inail dal campo di 
applicazione dell'articolo in esame nasce proprio dalla finalità per la quale la stessa disposizione 
legislativa è stata introdotta: ossia il voler ancorare la disapplicazione, per il 2009, delle 
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive dei fondi per il finanziamento della 
contrattazione integrativa al riordino della materia del trattamento accessorio rivolta a definire una 
più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative ed allo svolgimento 
di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità così come, 
peraltro, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; questi enti, già da 
alcuni anni, hanno legato l'erogazione dei trattamenti accessori a criteri di produttività collettiva 
così come indicato alla lettera b) dell'articolo 45 sopra citato, collegando l'effettiva erogazione del 
trattamento all'apporto individuale del singolo dipendente. Nei contratti collettivi integrativi che si 
sono susseguiti nel tempo sono stati individuati obiettivi di erogazione delle prestazioni sia in 
termini quantitativi che qualitativi di «correntezza» di alcune prestazioni, nonché obiettivi di 
progetto (piani di azione) legati a processi di cambiamento e di innovazione tecnologica ed 
organizzativa opportunamente misurati attraverso rilevazioni ad hoc; il livello delle prestazioni 
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istituzionali viene valutato anche in termini di efficienza/produttività tecnica sulla base di 
indicatori di efficienza calcolati sia in relazione alle singole prestazioni, che di processo nonché di 
struttura o sede. Il sistema degli indicatori tiene conto del personale impiegato nelle linee nonché di 
tutto il personale in servizio presso la sede operativa in maniera tale che l'efficienza delle struttura 
possa essere valutata a prescindere dai periodi di assenza dei dipendenti. L'erogazione del salario 
accessorio collegato alla produttività collettiva, per di più, tiene conto di tutti periodi di assenza per 
malattia inferiori a 15 giorni; questi enti hanno, inoltre, completato il percorso di riordino e 
potenziamento dei meccanismi dei controlli interni previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 286, e, per quanto qui interessa, hanno già provveduto, con riferimento alla dirigenza, 
all'adozione di un sistema di valutazione, quale presupposto al configurarsi di ipotesi di 
responsabilità dirigenziale in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o 
di mancato raggiungimento degli obiettivi valutaticon sistemi e garanzie previsti dalle normative 
vigenti; gli effetti della normativa in oggetto non si dispiegano in misura uguale nei confronti di 
tutte le amministrazioni pubbliche. In taluni casi, il taglio dì risorse supera anche il 50 per cento 
dell'ammontare dei fondi utilizzati per la contrattazione integrativa, in altri, tale percentuale non 
supera il 10 per cento delle disponibilità, determinando, quindi, ingiustificate disparità di 
trattamento tra dipendenti anche dello stesso comparto; in data 30 ottobre 2008 è intervenuto un 
Protocollo di intesa tra Governo ed organizzazioni sindacali che impegna l'esecutivo a reperire le 
risorse provenienti dal taglio dei fondi unici di amministrazione di cui all'articolo 67, comma 5, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, e restituirle ai fondi medesimi entro il 30 giugno 2009, ai sensi del comma 17 dell'articolo 61 
del suddetto decreto n. 112; il citato Protocollo impegna, inoltre, il Governo a recuperare le risorse 
derivanti dalla disapplicazione di leggi per l'anno 2009 di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto 
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e tali risorse 
saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle suddette leggi 
speciali; il Protocollo di intesa prevede, altresì, che le risorse recuperate per i trattamenti accessori 
dovranno essere destinate all'incentivazione per la produttività dei dipendenti pubblici, mediante 
l'individuazione nei CCNL di criteri rigorosamente selettivi, con particolare riferimento 
all'introduzione di meccanismi premiali dei profili qualitativi e quantitativi della prestazione 
lavorativa, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti 
normativi affinché gli impegni presi nel Protocollo di intesa del 30 ottobre 2008, sottoscritto tra lo 
stesso e le organizzazioni sindacali, possano permettere il concreto ed effettivo ripristino 
dell'erogazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 delle pubbliche 
amministrazioni, sulla base dei criteri selettivi e meritocratici di valutazione. 

9/1713-B/24.  Lo Presti. 

  
Cordiali saluti. 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


