
  

COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

Alla Direttrice Generale 
Dott.ssa Gabriella Di Michele

Alla D.C. Risorse Umane
Dott.ssa Maria Grazia Sampietro

Al D.C. Pianificazione e
Controllo di Gestione

Dott. Roberto Bafundi

Al D.C. Tecnologia,
Informatica e Innovazione

Dott. Vincenzo Caridi

Al Coordinatore Generale Legale
Dott. Gaetano De Ruvo

Oggetto:  Richiesta  neutralizzazione  temporanea
parametri Circolare 24

Come  noto,  la  Circolare  24/2012  disciplina  il  sistema  di
monitoraggio delle performance legali  per la corresponsione dei
compensi professionali degli avvocati dell'Istituto.

Nei  prossimi  giorni,  per l’esattezza il  31 marzo, matura una
scadenza cruciale ai fini dell’aggiornamento dei parametri presi in
considerazione da tale sistema. 

Il 31 marzo 2020 è infatti la data ultima per l’aggiornamento
delle  procedure  relativamente  all’ultimo  trimestre  del  2019  (IV
parametro). E a tale data viene rilevato altresì il rispetto di tutti i
parametri,  relativamente  al  primo  trimestre  2020,  ai  fini  del
pagamento degli acconti sui compensi professionali. 
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Scadenza che risulta pressoché impossibile rispettare in questi
giorni di emergenza sanitaria, in considerazione per un verso del
rinvio  massivo  delle  udienze  e  della  sospensione  dei  termini
processuali, fino a tutto il 15 aprile, previsto dal D.L. 18/2020, per
altro  verso  dell’eccezionale  noto  contesto  in  cui  si  trovano  ad
operare  i  professionisti  ed  il  personale  amministrativo  delle
strutture  legali;  circostanze  tali  da  rendere  certamente  assai
problematico, particolarmente per il personale delle sedi critiche,
ed a maggior ragione delle sedi lombarde, l’inserimento di un così
elevato numero di aggiornamenti, in riferimento in particolare al I
e II parametro (costituzione in giudizio e presenza in udienza).

Per tali motivi, si chiede di voler neutralizzare la scadenza del
31 marzo sia rispetto all’aggiornamento dell’ultimo trimestre 2019
(spostandola a tal fine al trimestre successivo), sia rispetto alla
corresponsione  degli  acconti  2020,  da  versarsi  senza
penalizzazioni salvo naturalmente il successivo conguaglio in sede
di saldo.

Roma, 24 marzo 2020

               FP CGIL/INPS                                             FP CGIL/INPS

              Matteo ARIANO                                      Antonella TREVISANI


