
PROGRESSIONI VERTICALI 2021: UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PRIMA DEL 31.12.2021!

Il  Piano Triennale dei  Fabbisogni  di  Personale (PTFP)  2021/2023,  documento programmatico

contenente le linee-guida dell’Istituto in tema di politiche assunzionali per il  periodo di riferimento

dell’atto, approvato con delibera CdA INPS n.54 del 21 aprile scorso, nel contemplare le procedure

assunzionali  dall’esterno per vari  profili  professionali  (8.194 assunzioni al  netto delle progressioni

verticali),  compresa  un’acquisizione  di  personale  in  assegnazione  temporanea  in  posizione  di

comando per infermieri e geometri (ricordiamo che l’assunzione, sia pure in comando di personale

infermieristico  era  la  condizione  per  sbloccare  i  cambi  di  profilo  dall’ambito  sanitario  a  quello

amministrativo dell’ultima mobilità orizzontale) prevedeva, per il 2021 e per il 2022 (ultimo anno di

vigenza dell’art.22, comma 15, del D.lgs. n.75/2017),  progressioni verticali (945) verso l’area C,

quale riflesso interno del piano assunzionale di funzionari C1.  Ebbene, a distanza di 4 mesi dalla

delibera n.54/2021, nulla è dato sapere circa l’iter del PTFP 2021/2023 e quindi, di conseguenza,

in ordine alla  tempistica di utilizzo di quella graduatoria che interessa 252 colleghi ancora oggi

inquadrati in area B.

Un utilizzo, giova ricordarlo,  precluso, purtroppo, ad oggi  per la graduatoria delle progressioni

verticali dall’area A verso l’area B (267 colleghi non transitati in area B) a causa di una  scelta

politica, nel solco della filosofia della Presidenza Boeri,  fatta dall’Amministrazione con lo stesso

PTFP 2021/2023 di non assumere diplomati dall’esterno (unica eccezione 29 unità da destinare alla

sede di Bolzano), scelta da noi all’epoca censurata, ma avallata, nel corso della famosa riunione

del 20 aprile 2021, da chi si sbracciò negli osanna all’Istituto ed al suo Presidente per la delibera che

il  CdA si  apprestava ad adottare,  della serie  “il  sindacato antagonista pronto ad accomodarsi  in

salotto” non sappiamo ancora in cambio di cosa.

Sull’utilizzo  di  quelle  graduatorie,  considerata  la  prossimità  del  31.12.2021,  chiediamo

all’Amministrazione di riferire alla prima riunione del Tavolo nazionale sindacale. 
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