
 

 

 

 
  

 

 

NOTA FLASH: IL CdA INPS APPROVA LE 

GRADUATORIE DEFINITIVE! 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha, pochi minuti fa, approvato le 

graduatorie definitive relative alle selezioni per le progressioni verticali i cui 

bandi furono pubblicati lo scorso 3 agosto. 

Dopo aver deliberato giorno 12 febbraio 2021 il P.T.F.P. (Piano Triennale del 

Fabbisogno di Personale) 2020/2022,  l’Organo di vertice dell’INPS, dopo il 

repentino rinvio della seduta straordinaria già programmata per il 17 febbraio 

scorso, ha finalmente segnato una tappa nell’iter delle progressioni verticali, una 

tappa alla quale dovranno seguire i provvedimenti di inquadramento nella 

nuova posizione giuridica ordinamentale per tutti i colleghi utilmente 

posizionati nell’ambito delle stesse graduatorie. 

Auspichiamo, a questo punto, una celere pubblicazione da parte 

dell’Amministrazione del relativo messaggio Hermes con le allegate nuove 

graduatorie definite in esito ai relativi ricorsi ed una altrettanto rapida adozione 

degli atti conseguenziali. 

Da parte nostra vigileremo affinché tutto ciò avvenga in tempi brevi e ci 

impegniamo sin da adesso, come abbiamo scritto nel nostro comunicato del 15 

febbraio scorso ad individuare soluzioni che consentano, sulla base dei numeri 

contemplati nel P.T.F.P., Piano che dovrà essere aggiornato al triennio 2021/2023, 

di dare una risposta ai candidati rimasti esclusi oggi dalle progressioni 

verticali consapevoli del fatto che una soluzione per i colleghi privi del titolo di 

studio per l’accesso all’area superiore potrà e dovrà essere individuata solo 

attraverso il CCNL 2019/2021 (il contratto collettivo nazionale di lavoro che 

altri, come accaduto in passato, non firmano nell’immediato salvo poi sottoscriverlo 

a distanza di mesi, magari dopo le elezioni per il rinnovo delle RSU!) nel quadro 

di una cornice normativa esterna che dovrà essere di ausilio e non di 

impedimento ai percorsi di riqualificazione professionale com’è accaduto dal 2009 

in poi con un legislatore “poco attento” alle problematiche del pubblico impiego. 
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