
 

   

 

L’INPS CAMBIA PASSO: SPERIAMO NON SIA QUELLO DEL 
GAMBERO! 

È trascorso più di un mese da quando, era lo scorso 31 luglio, l’Amministrazione 

incontrò le organizzazioni sindacali per affrontare il tema delle procedure selettive per 

le progressioni verticali ed illustrare lo stato dell’arte dell’iter di certificazione dell’ipotesi 

di CCNI 2018 delle aree professionali. 

Ad oggi tutto tace ed ignoriamo il motivo di tale silenzio: non sappiamo se ciò sia 

dovuto al progetto di riorganizzazione dell’Istituto (sarebbe la terza riorganizzazione in 

cinque anni!) illustrato nelle sue linee di indirizzo nel corso della conferenza della 

dirigenza lo scorso 10 settembre che tante energie sembra debba assorbire oppure sia 

legato ad un fattivo operare dietro le quinte. 

Nel frattempo i problemi permangono e ci limitiamo in questa sede, senza che 

l’elenco abbia la pretesa di essere di per sé esaustivo, a fare “la lista della spesa” in 

attesa che l’Amministrazione calendarizzi una serie di incontri per affrontare temi ed 

argomenti che interessano tutto il personale: 

stato dell’arte dell’iter di certificazione dell’ipotesi di CCNI 2018 delle aree 

professionali e relative iniziative intraprese dall’Istituto; 

progressioni verticali (il Presidente aveva preannunciato l’adozione a settembre 

di una determina di modifica della det.177/2018 alla luce delle osservazioni formulate 

dalle organizzazioni sindacali nel corso della riunione del 31 luglio u.s.; 

completamento delle progressioni orizzontali all’interno delle aree; 

confronto con le organizzazioni sindacali sul progetto di riorganizzazione 

dell’Istituto di cui si conoscono le linee generali, ma si ignorano i contenuti di dettaglio; 

completamento delle assunzioni a tempo indeterminato e full-time del personale 

assunto a tempo determinato e part-time; 

problematica dei colleghi di area B vincitori dell’ultimo concorso pubblico per 

l’assunzione degli ex 967 C1; 

cambi di profilo; 

istanze motivate di riassegnazione dei neo-assunti; 

mobilità infra-regionale dei colleghi assunti nel 2017 ed esclusi in prima 

battuta dai processi di mobilità a domanda all’interno delle Regioni/Coordinamenti 

Metropolitani; 

Considerata l’importanza degli argomenti elencati, attendiamo specifiche 

convocazioni da parte dell’Amministrazione! 
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