
GLI ILLUSIONISTI 

In questi giorni una sigla sindacale sta trasmettendo una raffica di comunicati
con cui si illudono i colleghi, prospettando loro – tramite una serie di ricorsi –
la possibilità di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali. 

Come  ogni  anno,  entro  dicembre,  ogni  sigla  sindacale  deve  comunicare  il
proprio numero di iscritti ai fini del calcolo della rappresentatività e dei relativi
permessi;  per  questo,  alcuni  hanno  interesse,  ora,  a  rastrellare  tessere.
Invitiamo  tutti  i  lavoratori  a  stare  bene  attenti  a  dar  credito  alle  “Wanna
Marchi” che promettono risultati miracolosi, perché dietro ogni imbonitore si
può nascondere un raggiro...

Andiamo  con  ordine:  con  informativa  sindacale  scritta  del  29  ottobre,
l’Amministrazione  comunicava  quanto  segue:  “[…]  si  rappresenta  che  alcuni
dipendenti inquadrati nella posizione economica C3, risultati idonei alle selezioni per la
posizione economica C4 con decorrenza 31/12/2006 in virtù della previgente disciplina
contrattuale che consentiva di  fare domanda sia per la posizione immediatamente
superiore che per quella successiva (cd. doppio passaggio), sono stati ammessi  con
riserva alle ultime selezioni per la posizione C5 con decorrenza 2016/2018. 

Tale ammissione con riserva è avvenuta soltanto per coloro che avevano incardinato
un  contenzioso  entro  la  data  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione
(1/7/2016). 

La permanenza in graduatoria di tali  dipendenti  è condizionata all’esito dei relativi
contenziosi  in  essere  che,  al  momento,  risultano  tutti  favorevoli  all’Istituto  fatta
eccezione per la sentenza di merito di Parma avverso la quale l’Istituto ha proposto
ricorso in appello. 

Pertanto,  ai  fini  della  individuazione  di  possibili  soluzioni  per  tutti  i
dipendenti  che  vertono  nella  medesima  condizione,  risulta  necessario
attendere gli esiti delle sentenze definitive passate in giudicato.  

Per quanto attiene la richiesta di scorrimento delle ultime graduatorie per la posizione
C1 (2010/2011), la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 11786
22/02/2011, ha precisato che, per effetto dell’art. 24, comma 1, del d.lgs. 150/2009,
l’utilizzo delle graduatorie delle progressioni verticali è ammesso al solo ed esclusivo
fine  di  assumere  i  vincitori,  e  non  anche  gli  idonei,  delle  procedure  selettive
interamente riservate al personale dipendente. 



Quindi,  per  effetto  di  tale  disposizione,  le  suddette  graduatorie  hanno
esaurito la loro efficacia.”

L’Amministrazione ha, quindi, preso una precisa posizione scritta su questioni
pendenti da tempo.

Ancora: con messaggio Hermes n. 4014/2018 l’Amministrazione ha chiarito che

la  selezione  è  riservata:  -  al  personale  comandato  da  altra

Amministrazioni,  stabilizzato  in  INPS  successivamente  al  1°  luglio

2016, termine di presentazione delle domande di partecipazione alle sessioni

ordinarie  delle  ultime  progressioni  orizzontali;  -  al  personale  che,  pur

avendo partecipato alle prove nel 2016, non abbia acquisito l’idoneità

(punteggio  minimo  36/60)  nelle  sessioni  ordinarie;  -  al  personale

escluso dalla partecipazione alla sessione ordinaria in quanto  destinatario,

nel  biennio  precedente  alla  pubblicazione  del  relativo  bando,  di

provvedimenti  disciplinari,  sospeso dal  servizio,  destinatario dei

precitati provvedimenti sanzionatori e/o cautelari nelle more della definizione

della procedura di selezione ordinaria.

Ci appare, pertanto, totalmente scorretto illudere i colleghi di area B circa

la  possibilità  di  fare  domanda  per  la  posizione  economica  C2,  con  una

modulistica creata ad arte dalla stessa sigla sindacale e quindi non conforme a

quella allegata al msg Hermes n. 4014,  sulla base dell’assunto che avere

incardinato  un  contenzioso prima  del  9  novembre  p.v.,  per  il

riconoscimento  della  posizione  C1,  legittimi  gli  interessati  a

partecipare  alla  selezione  straordinaria  di  recupero, per  la  posizione

economica C2. 

Da ultimo: considerando che il bando attuale è frutto dell’accordo siglato nel

2015, eventuali  ulteriori  integrazioni  che ci  vedrebbero d’accordo – come il

passaggio  dei  colleghi  A2  e  B2  verso  l’A3  e  B3  –,  non  sono  al  momento

giuridicamente possibili, ma è nostro preciso intento ottenerle.

Attenzione, quindi, a non farvi abbindolare!

Roma, 6 novembre 2018 
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