
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Roma 00187, Via del Corea 13, tel. 063233363, fax 063226052,   www.uglfedep.org    segreteria@uglfedep.org  

FEDERAZIONE 
NAZIONALE ENTI  PUBBLICI 

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 

Comunicato n. 212 del 10 marzo 2009 
 

Inps, circolare 37 e riorganizzazione del lavoro 
 

COME  METTERE  il  CARRO  DAVANTI  ai  BUOI 
 
Premettiamo che gli argomenti trattati dalla circolare 37 sono, a nostro avviso, materia di 
contrattazione sindacale nazionale e non di concertazione, come invece hanno inteso - già a 
dicembre scorso - l’Amministrazione INPS e le sigle sindacali cosiddette rappresentative. 
Sigle sindacali che solo ora  tentano di recuperare uno spazio di confronto che doveva, invece, 
essere preteso prima della pubblicazione della predetta circolare. Il tentativo di salvare la faccia agli 
occhi di colleghi sempre più confusi e preoccupati, che sta mettendo in atto con scarsi risultati la 
quintuplice sindacale, ci sembra timido e maldestro. Del resto,  comprendiamo la necessità dei 
vertici dell’Istituto di far fronte urgentemente alla situazione di collasso organizzativo delle Sedi di 
produzione, dovuto in massima parte alla carenza di personale e al contestuale incombere - sempre 
e solo sull’INPS (e il resto della pubblica amministrazione?) - di ulteriori carichi di lavoro di 
enorme impatto sociale, che hanno a che fare molto con l’assistenza e molto poco con la 
previdenza. Ma l’apatia delle oo.ss. presenti al tavolo negoziale aziendale appare incomprensibile. 
Abbiamo detto che condividiamo in parte: è di tutta evidenza, per esempio,  la contraddizione 
rappresentata dalla probabile soppressione dell’attività di Comunicazione nelle sedi provinciali, 
che contrasterebbe con l’asserito principio di maggiore prossimità all’utenza e di un aumento della 
qualità dei servizi. Un grande presidente nella storia dell’Istituto, Gianni Billia, fece dei 
Comunicatori radicati nel territorio la punta di diamante di quella rivoluzione che trasformò l’INPS 
da inefficiente carrozzone a moderna azienda di servizi. Una funzione – quella della Comunicazione 
interna ed esterna, anche territoriale - che andrebbe valorizzata quale veicolo dell’innovazione, 
come volle a suo tempo Billia. 
L’impianto che si sta varando a tappe forzate rischia di produrre un aborto organizzativo se non si 
realizza il nuovo ordinamento professionale sancito dal contratto nazionale vigente, che prevede - 
solo per citare le più rilevanti novità del CCNL 2006/2009 - le competenze per Area di 
appartenenza, i criteri per gli sviluppi economici all’interno delle Aree, le Posizioni Organizzative 
per tutta l’area C (non solo quindi per i C4/C5), l’introduzione degli incarichi di elevata 
professionalità (per i C5), la necessità di una accurata rivisitazione delle linee di processo delle 
Sedi provinciali e delle Agenzie. Senza contare l’Area della Vicedirigenza, che solo la forte azione 
di pressione politica dell’UGL è riuscita a salvare almeno sulla carta.  
E’ assolutamente prioritario – se non si vuol mettere il carro davanti ai buoi, rischiando di 
paralizzare l’intera organizzazione del lavoro -  definire in tempi brevi il contratto integrativo 
INPS 2006/2009, che recepisca interamente le disposizioni del CCNL, prima che la circolare in 
questione produca i suoi effetti concreti nelle sedi di produzione, quelle impegnate in prima linea.  
L’UGL FEDEP è fortemente preoccupata per gli scenari organizzativi che potrebbero determinarsi 
nei prossimi mesi, soprattutto alla luce della contestuale crisi economica che si scaricherà sempre 
più – in termini di gestione ed erogazione degli ammortizzatori sociali – solo ed esclusivamente sui 
colleghi impegnati nelle sedi di produzione.  
Bisogna uscire decisamente dalle secche in cui la quintuplice sindacale si è insabbiata – un esempio 
su tutti è la gestione troppo nebulosa e con tempi incerti delle graduatorie delle selezioni interne -,  
dando risposte immediate e concrete ai lavoratori dell’INPS, mai come oggi abbandonati al loro 
incerto destino.  
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