VERBALE D’INTESA
PER IL PERSONALE DELL’AREA DEI PROFESSIONISTI
PARTE INTEGRANTE DEL CCNI 2016

sottoscritto il 25 luglio 2017 in Roma

Le parti riunitesi il giorno 25 luglio 2017 sottoscrivono il seguente Verbale d’intesa:
PER L’AMMINISTRAZIONE
Il Presidente o suo delegato

Il Direttore generale o suo delegato

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Organizzazione e
sistemi informativi

Il Direttore Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale della Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL/FP

firmato

CISL/FP

firmato

UIL/PA

firmato

FIALP CISAL

firmato

ANMI FEMEPA

firmato

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

firmato

FLEPAR

firmato

FP CIDA

firmato
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PREMESSA

L’integrazione delle attività dei soppressi Inpdap ed Enpals, in applicazione del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella
legge 24 dicembre 2011, n. 214, e il conseguente trasferimento delle relative
funzioni all’Inps, ha comportato da una parte la realizzazione di azioni volte
alla riduzione dei costi amministrativi di gestione della previdenza pubblica e
dall’altra il rafforzamento dei compiti assunti dall’Istituto sia come Ente
erogatore di prestazioni e servizi, sia come attore principale nell’attuazione
delle politiche previdenziali e sociali.
Il necessario processo di cambiamento ha comportato l’adozione del nuovo
modello organizzativo e professionale, consentendo la valorizzazione delle leve
necessarie per lo sviluppo di tutto il personale coinvolto, anche ai fini del
riconoscimento delle accresciute competenze richieste.
In tale contesto l’attività svolta dal personale dell’Area dei professionisti
assume un ruolo determinante nell’attuazione dei processi di integrazione degli
enti soppressi, nella realizzazione delle riduzioni di spesa, nonché nel
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Per tali finalità, con il presente Verbale d’intesa, le parti intendono individuare
le leve strategiche atte a valorizzare la professionalità e le competenze agite
dal personale in questione.

LINEE di AZIONE
Le parti, in relazione alla necessaria rivisitazione dell’attuale organizzazione
delle Aree dei professionisti, convengono quanto segue:
 istituzione di specifici tavoli tecnici;
 rivisitazione del sistema indennitario;
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 sospensione della maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato di
cui all’art.7, commi 3 e 6, del CCNI 2016;
 revisione dei sistemi di valutazione;
 attivazione delle
professionalità;

selezioni

per

l’attribuzione

del

2°

livello

di

 individuazione di misure atte al riconoscimento delle indennità di mobilità
per il personale dell’area dei professionisti.
Le disposizioni del presente verbale riferite a materie oggetto di contrattazione,
saranno enucleate nei contratti integrativi degli anni di vigenza.
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