
Revisione al ribasso dei coefficienti di omogeneizzazione:
INACCETTABILE!

Dopo un periodo complicato, che ha ancora una volta caricato l’istituto di nuove fun-
zioni a tutela del sostegno economico dei lavoratori e cittadini, nella giornata in cui il
Ministro del Lavoro Orlando intervenendo alla Presentazione della Relazione di Fine
mandato e rendiconto sociale 2017-2021 del CIV ha affermato “L’INPS è istituto pub-
blico del welfare che non ha uguali ed è un’eccellenza che deve essere riconosciuta.
Durante la pandemia il Paese ha potuto contare su questo perno che ha dato risposte
a ogni esigenza e un contributo fondamentale a inizio pandemia con il sostegno al
reddito e con l’erogazione di risorse. Nessun altro istituto in Europa sarebbe riuscito a
gestire questa mole di lavoro a questo livello e questo non viene spesso evidenziato”,
l’amministrazione pubblica il messaggio Hermes n.258/2022 sulla revisione dei coeffi-
cienti di omogeneizzazione.

Circa n. 250 coefficienti di omogeneizzazione rivisti e quasi tutti al ribasso e
per di più solo dopo la conclusione della programmazione per l’anno 2022 da parte
delle strutture territoriali, vanificando così tutto il lavoro di pianificazione degli uffici di
controllo gestione delle Direzioni Regionali e di DCM, ma soprattutto determinando
una ricaduta molto pesante sulla produzione omogeneizzata e sul Cruscotto.

Contestiamo  la  scelta  dell’amministrazione  di  impostare  sostanzialmente  tutti  gli
obiettivi per l’anno 2022 sui punti critici delle attività lavorative dell’Istituto. Punti cri-
tici che, per il loro superamento, come da tempo affermiamo, necessitano di un inter-
vento strutturale organizzativo/procedurale da parte dell’amministrazione non ancora
realizzato, e che con queste novità vengono scaricati sui lavoratori mettendo mette a
rischio il salario accessorio di tutto il personale dell’Istituto, oltre all’effetto ne-
gativo sulla determinazione degli organici delle sedi dell’Inps.

La scrivente O.S. chiede il ritiro del messaggio Hermes 258/2022 e l’attivazione del
confronto

Se qualcuno sta operando per far crollare la produzione dell’Istituto, nonché i nervi dei

lavoratori: NOI NON CI STIAMO!
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