
  

Professionisti Inps:

pubblicate le graduatorie per i

livelli differenziati
Con le determinazioni del Direttore Generale nn. 145, 146 e 147

del 25 luglio 2022, pubblicate con messaggio hermes n. 2943 del

25.07.2022, sono state  approvate le graduatorie relative alle

selezioni per i livelli differenziati  dell’Area professionale legale,

statistico attuariale e tecnico-edilizia.

Ricordiamo  ancora  una  volta  che  le  selezioni  si  sono  svolte

utilizzando il regolamento di cui Determinazione presidenziale n.

114 del 17/10/2019,  emanata, in tutta fretta, dopo 8 anni di

blocco delle procedure, nelle more della definitiva sottoscrizione

del  CCNL (che prevedeva criteri semplificati per l’attribuzione dei

livelli) e che l’amministrazione ha evitato il dovuto confronto su

una  nuova  regolamentazione,  adducendo  non  meglio  precisate

ragioni di urgenza.

Tale regolamentazione,  oltre agli  evidenti  profili  di difformità

rispetto  alle  previsioni  del  CCNL  (che  valorizzavano

l’esperienza maturata dal professionista nel primo livello ed i titoli

professionali,  non quelli  di  servizio),  contiene  disposizioni non

condivisibili, che  platealmente  premiano  coloro  che  hanno

ricevuto incarichi di coordinamento negli ultimi sei anni e  non

rispettano  la  ratio  che  sottende  l’attribuzione  del  livello



differenziato  di  professionalità  e  cioè  la  valutazione

dell’intero percorso di carriera del professionista. 

Chiediamo  quindi  l’immediata  apertura  del  prescritto

confronto, per non ritrovarci di nuovo di fronte a presunte

ragioni di urgenza che giustifichino il  permanere di queste

“regole”.

*   *   *

 La FP CGIL -  nel  porgere un saluto al  Coordinatore Generale

dell’Area  Professionale  Legale  uscente  Avv.  Gaetano De Ruvo -

esprime  vive  congratulazioni  all’Avv.  Mirella  Mogavero  per

l’incarico di Coordinatore Generale dell’Area Professionale Legale

augurandole buon lavoro.

Confidiamo che la nomina dell’Avv. Mogavero possa inaugurare

una  stagione  nuova  per  l’Avvocatura,  rafforzandone  il  ruolo

fondamentale nell’Istituto e al tempo stesso valorizzando le alte

professionalità  di  cui  dispone,  all’insegna  della  coesione,  della

trasparenza e della competenza.

        FP CGIL

                                     Matteo Ariano                                  

                                Antonella Trevisani  

                                  Giuseppe Cipriani
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