VERBALE DI ACCORDO
IN MATERIA DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
PER LAVORO STRAORDINARIO

Sottoscritto il _________ in Roma

La Delegazione
rappresentative,
•

trattante

di

parte

pubblica

e

le

Organizzazioni

sindacali

tenuto conto che la gravità della crisi economica e le iniziative delle
istituzioni governative e parlamentari impegnano il nostro Istituto in un
ruolo da protagonista, confermato dal progetto di ampliamento del sistema
di ammortizzatori sociali, in cui l’Inps si trova in prima linea per garantire
servizi ai cittadini in stato di bisogno necessari anche a mantenere la
coesione sociale.

•

Considerato che anche se ciò rappresenta un fattore positivo per l’Istituto,
al quale viene riconosciuto efficienza e rapidità nella gestione di situazioni
complesse e progetti più innovativi ed ambiziosi, non va però negato che
tale missione rappresenta un impegno ed una assunzione di responsabilità
in un contesto di forte stress organizzativo e gestionale.

•

Ritenuta necessaria in tale contesto di emergenza rinvenire soluzioni
gestionali straordinarie che evitino situazioni di crisi.

•

Individuata tra le leve gestionali utilizzabili nell’immediato, accanto alle
soluzioni organizzative in corso di progettazione ed al supporto della
tecnologia, quella di garantire una disponibilità di presenza del personale in
ufficio, facendo ricorso in misura maggiore che in passato al lavoro
straordinario.

•

Tenuto conto che da ultimo è stato istituito un nuovo capitolo di spesa,
dedicato ai compensi per lavoro straordinario e turni (capitolo 4U1102002),
che

accoglie un importo di 48 milioni finanziato, a parità di spesa

complessiva per il personale, da 24 milioni provenienti dal fondo per il
trattamento accessorio delle aree professionali (capitolo 4U1102025)

mantenendo nel fondo di Ente del personale delle Aree A,B e C la quota di
risorse previste dai vigenti CCNL.
•

Ritenuta tale operazione un primo passo verso un più ampio progetto di
ristrutturazione
professionali

del

che

in

fondo

per

i

prospettiva,

trattamenti
dovrà

accessori

contenere

per

risorse

le

aree

destinate

esclusivamente all’incentivazione della produttività.

CONVENGONO
di destinare le predette risorse per compensi per lavoro straordinario e turni
privilegiando le aree di attività che, in considerazione dell’attuale congiuntura,
presentino aspetti di particolare complessità; tali risorse potranno essere impiegate
anche ai fini dell’eventuale incremento dell’orario di apertura pomeridiana al
pubblico, preferibilmente su base volontaria e programmata coinvolgendo in
particolare il personale delle Aree A, B e C nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 3, commi da 1 a 4 del CCNI 2008 e degli accordi vigenti in materia di
orario di lavoro.
Tale intervento caratterizzato da una situazione di emergenza dovrà privilegiare
l’accesso ai servizi delle aree critiche con particolare riferimento all’area degli
ammortizzatori sociali.
In sede di appositi accordi locali finalizzati alla definizione a livello territoriale di
quanto sopra esposto, da realizzarsi con urgenza, sarà possibile valutare l’utilizzo
delle suddette risorse economiche, sempre nell’ottica di far fronte all’attuale
congiuntura, anche per l’eventuale apertura delle Sedi nella giornata del sabato.

