
 

Roma, 17 settembre 2014  

Prot. 1490/C/17.09.2014          

                                                                                Al Commissario dell’INPS  
                                                                 Prof. Vittorio Conti  

                    00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21 
        Tel. 06596101 - Fax 0659647121 
         PEC: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it 
 
         Al Direttore Generale  
         Dott. Mauro Nori 
         00144 – ROMA - Via Ciro il Grande, 21 

                      Tel. 0659053812 - Fax 0659647081 
         PEC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it 
 

              Al Dirigente Generale Direzione centrale Risorse umane 
         Dott. Sergio Saltalamacchia  
         00144 - ROMA - Via Ciro il Grande, 21 
         Tel. 0659053456 - Fax 0659647095 
         PEC: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it 
 
         Al Direttore Regionale Emilia Romagna 
         Dott. Quattrone Giuliano 
         40121 - BOLOGNA - Via Milazzo, 4/2 
         Tel. 051256502 - Fax 051256401 
          PEC: direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it 
          
            

 OGGETTO: Interpelli dirigenziali INPS. 

Segnalano a questa OS che è è in corso una ampia ridefinizione degli incarichi 
dirigenziali di livello non generale nell’Ente e che vi sono malumori sulle modalità di 
gestione della procedura. 

Unadis ritiene che per adottare le policies necessarie al rilancio delle attività 
connesse alla previdenza ed assistenza non può essere sbagliata la scelta della 
governance delle Direzioni. 

Unadis – Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato - nel prendere atto dell’assetto 
organizzativo delineato, Le chiede  il rispetto delle normative vigenti, nonché dei principi 
di trasparenza e di merito, nel conferimento degli incarichi dirigenziali: trattasi di 
canoni di gestione della PA richiamati più volte dal Presidente del Consiglio Renzi e posti 
a base del disegno di legge della cd “riforma Madia”.  

La storia di questo Paese purtroppo dimostra che la prima straordinaria riforma 
sarebbe quella di rispettare i diritti e le norme esistenti. 
In materia di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale 
occorre  evitare errori o scelte che possano portare, tra l'altro, a pesanti contenziosi che 
rallenterebbero l'Amministrazione nel perseguimento dei compiti assegnati. 



 
Dei criteri cui improntare gli interpelli si sintetizzano alcuni dei punti più 

importanti e fondamentali che questo sindacato, nella sua opera di assistenza 
all'amministrazione e di vigilanza, si aspetta siano totalmente rispettati: 
- pubblicità di tutti i posti, come talvolta e’ gia’ capitato che non sia stato fatto in Emilia 
Romagna; 
- pubblicità dei criteri di scelta; 
- trasparenza delle procedure, al fine di consentire la libera partecipazione di tutti gli 
interessati;  
- continuità dell'incarico in mancanza di valutazioni negative o assegnazione di incarico 
corrispondente sotto il profilo giuridico, economico ed esperienziale, nell’ottica del DDL 
Madia Renzi che correla la carriera anche all’importanza del posto previamente 
ricoperto); 
- preferenza ai dirigenti interni; 
- rispetto delle valutazioni e dei risultati raggiunti e motivazione degli atti di 
conferimento. 
 

La politica ha il diritto - e, secondo Unadis, anche il dovere - di dare anche un 
segnale di novità o di cambiamento, sempre però con un chiaro confine, in democrazia: il 
rispetto delle norme e dei diritti, perché cambiare non vuol dire distruggere o eliminare 
l'esistente solo perché proveniente dal passato, ma vuol dire apportare miglioramenti e 
novità nel segno del merito e della trasparenza, evitando inutili e dannosi contenziosi per 
l'amministrazione e inutili e ingiuste sofferenze per chi ha servito lo Stato. Riformare non 
vuol dire deformare.  

 

Nello specifico, segnalano che è stato emesso in data  10/09/2014 un messaggio 
(nr. 6924) nel quale nella sostanza si confermano gli incarichi di direzione regionale e 
provinciale dei dirigenti di 2° fascia provinciale integrata, mentre nelle regioni 
eccedentarie (quale risulta essere, ad esempio,  la regione Emilia Romagna) dovrà essere 
effettuato un interpello per i soli dirigenti di area regionale e provinciale per riattribuire 
gli incarichi.  

I dirigenti eccedentari nella regione (a fine interpello) saranno posti in posizione di 
staff per attendere un successivo interpello nazionale per le regioni deficitarie. 

Poiché detti criteri non risultano frutto di una necessaria condivisione sindacale e 
tenuto conto che interpelli che prescrivono esclusioni di alcuni dirigenti in chiave 
discriminatoria rispetto ad altri sarebbero illegittimi ( ad esempio, esclusione dei direttori 
provinciali dagli interpelli, nonché l’esclusione delle regioni cd deficitarie), si chiedono 
chiarimenti, a tutela degli iscritti e si diffida dal porre in essere procedure prive dei 
necessari requisiti di pubblicità, trasparenza, valutazione comparativa e meritocratica. 

               

    Il Segretario Generale 

         


