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Il Segretario Generale 
Roma, 2 dicembre 2014  
Prot. 1508/C/02.12.2014                       Al Commissario straordinario dell’INPS 

 Tiziano Treu 
 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.in
ps.gov.it 

 
    Al responsabile della Trasparenza ed Integrità  

Dr. Marco Barbieri 
PEC 

 
Al responsabile dell’Anticorruzione  

Dr. Flavio Marica 
PEC 

 
      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 

 
E, p.c. 

        Ministero dell’Economia e delle Finanze 
     Ministero del lavoro 

           PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica  
              ANAC 

 
 

OGGETTO: Interpelli dirigenziali INPS. Accesso civico (art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013). Richiesta 
revoca provvedimenti e rinnovazione procedure.  
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“Con lo strumento dell’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del citato d. lgs. n. 33 del 2013, 
chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento 
formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle 
risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle 
norme. Con l’accesso civico chiunque ha il ‘potere’ di controllare democraticamente la 
conformità dell’attività dell’amministrazione determinando anche una maggiore 
responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, 
soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla l. n. 190 del 
2012” (Circolare n. 2/2013 del Ministro della Funzione Pubblica in materia di trasparenza e 
accesso civico) 
 
L’iter di riordino dell’Inps e l’integrazione nell’Istituto delle funzioni ex Inpdap, si sta 
sviluppando, da anni, in un clima di altissimo caos organizzativo e di altissima conflittualità 
interna, che comporta, da un lato, un oggettivo disorientamento degli uffici e dei funzionari, e 
dall’altro, per i dirigenti, il dover sottrarre tempo ed energie alle funzioni di servizio per dedicarli 
al reperimento e all’analisi dei documenti organizzativi interni che riguardano la loro posizione 
dirigenziale e il rispetto della loro dignità, della loro funzione, delle loro prerogative e dei loro 
diritti. 
Interrogazioni parlamentari, casi di contenzioso promossi da dirigenti (alcuni peraltro hanno già 
visto soccombente l’Istituto), richieste di accesso agli atti da parte di numerosi dirigenti, 
interpelli anomali, ambigue richieste di “eventuali disponibilità” alla mobilità, incomprensibile 
sottrazione di alcune posizioni dirigenziali ai processi di riordino, trasferimenti d’ufficio (in un 
caso con conseguente dichiarazione di “sconcerto” di una Procura della Repubblica) senza 
preavviso e differimento (deciso dalla stessa Amministrazione), anch’esso senza preavviso, degli 
stessi: sono questi solo alcuni dei fatti che descrivono lo stato confusionale nel quale l’Istituto 
versa da ormai molti mesi e dello stato di totale assenza di trasparenza e di armonia che regna 
nell’Inps. 
Il 16 settembre u.s. l'Istituto, nel sottoscrivere l'Accordo di programma per i dirigenti e i 
professionisti, aveva ufficialmente riconosciuto la necessità di procedere ad un ripensamento 
dello statuto della dirigenza Inps ("La dirigenza, in un quadro normativo in costante evoluzione, 
assume un ruolo attivo nell’attuazione dei processi di integrazione degli enti soppressi, 
nella realizzazione delle riduzioni di spesa, nonché nel miglioramento dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. Il dirigente diventa, quindi, figura centrale per la corretta gestione 
delle nuove funzioni a garanzia del mantenimento di elevati livelli di servizio")., dei sistemi di 
interpello (“Le parti convengono sulla necessità che, entro il 15 dicembre c.a., si proceda ad una 
rivisitazione complessiva degli attuali sistemi di valutazione e di affidamento degli incarichi per 
il personale dirigente, professionista e medico”) e della mobilità: solo pochi giorni dopo, l'Istituto 
stesso procedeva ad una muscolare operazione di interpelli e di trasferimenti d'ufficio, a 
decorrenza immediata, dei dirigenti, operazione peraltro di dubbia legittimità e di oggettiva 
fragilità (venerdì 28 novembre l'Istituto stesso ha comunicato, senza peraltro che dell’operazione 
siano chiari motivi, termini e conseguenze, il “differimento” del trasferimento stesso al 1.2.2015, 
con rientro, di nuovo: “immediato”, dei dirigenti trasferiti alla sede di provenienza), procedendo 
secondo schemi che solo il 16 settembre l'Istituto stesso aveva affermato di dover 
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necessariamente ripensare alla luce dei mutamenti intervenuti e dei processi di integrazione delle 
funzioni ex Inpdap. 
 
Tutto ciò premesso, facendo seguito alla nota PEC prot. Nr  1490/C/17.09.2014 inviata dalla 
scrivente OS ai soggetti in indirizzo, con la quale si segnalava, tra l’altro, che il messaggio nr. 
6924 emesso in data 10/09/2014 dal Direttore Generale dell’Inps avviava una procedura di 
interpelli – previa revoca tacita degli incarichi in essere -  che, nel prescrivere esclusioni di 
alcuni dirigenti in chiave discriminatoria rispetto ad altri (ad esempio, esclusione dei direttori 
provinciali nonché l’esclusione delle regioni cd deficitarie), era illegittima. Nella suddetta nota 
PEC si richiedevano chiarimenti, a tutela della dirigenza dell’Istituto, diffidando gli interessati 
dal porre in essere iniziative ulteriori e successive, che fossero prive dei necessari requisiti di 
pubblicità, trasparenza, valutazione comparativa e meritocratica. 
 
Si prende atto che la richiesta sopra citata è alla data attuale priva di riscontro. Si prende altresì 
atto che: 
 

1) Gli interpelli precitati sono stati effettivamente posti in essere senza che si procedesse, 
come invece richiesto dalle disposizioni vigenti e dal Collegio dei Sindaci, 
all’azzeramento di tutti gli incarichi, in taluni casi avendo reso noto solo ad “alcuni” 
dirigenti concorrenti la mappa dei posti disponibili, talvolta senza la definizione dei 
criteri da utilizzare per il conferimento degli incarichi, talvolta con la esplicitazione dei 
predetti criteri successivamente mutati in sede di attribuzione degli incarichi, talvolta 
senza l’emissione dei provvedimenti motivati di conferimento degli incarichi; 

2) appaiono oscuri i criteri (presumendo ve ne siano) secondo cui si è proceduto alla 
ripartizione numerica, tra Direzione generale e strutture territoriali, dei dirigenti ed alla 
determinazione del numero di dirigenti in capo ad ogni regione, secondo una metodologia 
di “clusterizzazione” che appare opaca ed approssimativa, del tutto scollegata dall’assetto 
delle Direzioni territoriali recato dai precedenti atti di riordino ed in particolare dalle 
circolari 31/2013 e 36/2014: si pensa ad esempio alle Direzioni provinciali che ad oggi 
non hanno più aree dirigenziali (es. Ferrara e Piacenza) e ci si chiede in quale gradazione 
esse si pongono rispetto alla preesistente configurazione in classe di complessità;  

3) che non sono state rese noto le determinazioni con le quali i Direttori regionali hanno 
conferito, a seguito degli interpelli, gli incarichi e collocato alcuni dirigenti in 
sovrannumero; 

4) Che in molti casi l’eccedenza nelle Regioni di cui al punto 1 è stata determinata da 
trasferimenti avvenuti, verso le citate Regioni, nei mesi immediatamente precedenti, di 
dirigenti provenienti da altre regioni (trasferimenti effettuati d’ufficio o comunque 
tramite procedure non trasparenti e non rispondenti ai criteri normativi vigenti), quando 
peraltro era già ben noto ed avviato il processo di riassetto che avrebbe portato alla 
ridefinizione dei posti-funzione disponibili nelle diverse Regioni; 

5) I dirigenti di area eccedentari sono stati posti in posizione di staff al direttore regionale di 
riferimento; 
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6) Ai dirigenti eccedentari (in staff) a livello regionale è stata formulata una richiesta di 
eventuale disponibilità a ricoprire, secondo logiche di preferenza del dirigente resosi 
eventualmente disponibile, posizioni vacanti nelle regioni deficitarie (la procedura ha 
luogo, deve ricordarsi, dopo che il 16.9.2014 l’Istituto ha rilevato la necessità di 
aggiornare il sistema della mobilità dei dirigenti e il sistema delle indennità connesse alla 
mobilità e a poche settimane dall’attuazione del nuovo sistema, come da scadenze 
definite dall’Accordo di programma del 16.9); 

7) Con comunicazioni individuali successive (7 novembre) “alcuni” (non è dato conoscere i 
criteri di tale ulteriore selezione/discriminazione) fra i dirigenti in sovrannumero sono 
stati “trasferiti” di ufficio in regioni distanti dalla Sede precedentemente attribuita e dal 
loro centro di interessi personali, dall’oggi al domani, senza peraltro tenere in alcun 
conto, oltre che delle situazioni psico-sociali-affettive personali, delle attività di servizio 
avviate; 

8) Con ulteriori comunicazioni successive le attribuzioni di ufficio di cui al punto 5 sono 
state “differite” (ci si chiede se il differimento comporti la reviviscenza delle 
determinazioni precedenti e l’annullamento dei nuovi contratti; ci si chiede chi paghi gli 
alloggi prenotati dai dirigenti già trasferiti; etc.) per alcuni dirigenti e ad alcuni di essi è 
stato comunicato, anche qui dall’oggi al domani, di rientrare immediatamente nella sede 
originaria, anche qui senza peraltro tenere in alcun conto, oltre che le situazioni psico-
sociali-affettive personali, le attività di servizio avviate nell’ambito del nuovo incarico; 

9) Alla data attuale non risultano pubblicati tutti gli incarichi esistenti di tutti i dirigenti 
dell’Istituto; 

10) Nel sottoscrivere, in data 16/9/2014, l’Accordo di programma 2014/2016 per i dirigenti, 
l’Istituto riconosceva, già in quella data, che la dirigenza ha assunto “un ruolo attivo 
nell’attuazione dei processi di integrazione degli enti soppressi … nonché nel 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il dirigente 
diventa, quindi, figura centrale per la corretta gestione delle nuove funzioni a garanzia del 
mantenimento di elevati livelli di servizio”. Nel riconoscere il nuovo ruolo, l’Istituto, già 
il 16/9/2014, riconosceva come necessario e consequenziale procedere ad una 
“rivisitazione complessiva degli attuali sistemi di valutazione e di affidamento degli 
incarichi per il personale dirigente”, identificando, nell’Accordo medesimo e dunque in 
accordo con gli organismi rappresentativi dei dirigenti, una tempistica assai precisa e 
serrata (30 novembre, 15 dicembre) per l’implementazione coerente di un sistema che 
fosse coerente coi primari bisogni organizzativi e di servizio ivi identificati; 

11) Le osservazioni del Collegio dei Sindaci del giugno 2014 esplicitamente richiamavano, 
come accennato al punto 1, la necessità – a fronte della ridefinizione dell’organizzazione 
dell’Istituto a seguito della soppressione dell’ex Inpdap (di cui ai regolamenti 117 e 118 
del 2014) – di procedere all’azzeramento di tutti gli incarichi dirigenziali quale atto 
normativamente dovuto prima delle procedura di interpello complessiva da attuare a 
livello nazionale senza discriminazioni. L’Istituto ha peraltro espressamente ammesso 
che, in luogo degli obbligatori interpelli, “è stata appositamente richiesta, con apposita 
comunicazione mail a tutti i potenziali destinatari”; 
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12) Relativamente alle posizioni dirigenziali di livello generale si è effettivamente assistito 
all’azzeramento delle posizioni esistenti, salvo poi procedere, tra i mesi di luglio ed 
agosto 2014, ad una procedura di interpello rivelatasi poco meno che una mera formalità, 
in quanto orientata unicamente alla ricollocazione nelle nuove posizioni esclusivamente 
dei dirigenti che già ricoprivano precedenti incarichi di livello generale, sia del ruolo 
della prima fascia che della seconda fascia, attribuendo incarichi a dirigenti del tutto privi 
di specifici requisiti per la posizione da ricoprire e senza alcuna procedura comparativa o 
confronto tra i curricula tra i concorrenti per ciascuna posizione in ordine al possesso di 
tali specifici requisiti, in totale spregio dei criteri previsti dall’art. 19 del D.lgs. 165/2001 
e della stessa  Determinazione Commissariale 188 del 2009, pure richiamata nell’atto di 
interpello;  

13) Sono in corso dei contenziosi in materia di erogazione della indennità di prima 
sistemazione ed in materia di interpelli fra i dirigenti dell’Istituto e l’Istituto medesimo; 
alcuni di tali contenziosi comporteranno conflitti “tra” dirigenti controinteressati, che fino 
al 1.2.2015 sono chiamati al tempo stesso a cooperare nell’ambito della medesima unità 
organizzativa; 
 

Tutto quanto sopra premesso 
Ai sensi e per gli effetti dei princìpi costituzionali che disciplinano il funzionamento della 
Pubblica Amministrazione, della Legge 241/90 e s.m.i e della legge n. 15/2005 che introduce 
esplicitamente nella legge sul procedimento il principio della trasparenza; 
Visto il richiamo del Trattato di Lisbona (art. 11,c.3) al principio della trasparenza nell’azione 
istituzionale;  
Vista la Legge n. 69/2009 (art.11) che nel modificare l’art. 22 della legge sul 
procedimento, stabilisce che l’accesso è principio generale dell’ attività amministrativa “al fine 
di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza”; 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 (artt. 3 ed 11) che sancisce il principio della c.d. “accessibilità 
totale”;  
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che in attuazione della delega contenuta nella legge 
n. 190/2012 (cd. legge anti corruzione) provvede al “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione”; 
 

questa OS chiede 
 

Preliminarmente, a fonte delle suddette oggettive criticità, le quali, tenuto presente 
dell'amplissima missione istituzionale dell’Inps impattano,  in termini di capacità di servizio e di 
credibilità istituzionale, oltre che di legittimità delle condotte, su tutti gli ambiti della Pubblica 
Amministrazione e della Vita degli italiani e del Paese, che si proceda, con immediatezza, ad 
assicurare totale trasparenza ai processi richiamati e chiede quindi che i Ministeri interessati e 
l’Istituto, anziché trincerarsi in una stancante sequela di riscontri a singole richieste di “accesso 
agli atti” (che induce, come già ricordato, i dirigenti a dover distogliere dal servizio tempo e 
risorse, a ricorrere a propri legali di fiducia per accedere agli atti della propria Amministrazione 
di appartenenza e ad individuare propri colleghi come "controinteressati"), procedano alla 
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immediata pubblicazione, in una logica di “trasparenza”, di tutti gli atti del riordino e di tutti gli 
atti, centrali e regionali, rivolti ad una pluralità di soggetti e a singoli soggetti, relativi agli 
interpelli riguardanti i dirigenti di prima e seconda fascia.  
 
In particolare chiede,  al fine di verificare la corretta applicazione delle normative vigenti, 

 
1) di conoscere e prendere visione, con  c.d. accesso civico,  di tutti i documenti relativi alle 

procedure di interpello dirigenziale posti in essere nelle Direzioni Centrali e nelle 
Direzioni Regionali in attuazione del Messaggio n. 6924 del 10.9.2014 del Direttore 
Generale, anche al fine di verificare l’omogeneità dei criteri di condotta seguiti dai 
Direttori Regionali; 

2) La pubblicazione di tutti gli incarichi dirigenziali ad oggi attribuiti dall’Istituto e/o 
l’indirizzo internet a cui è possibile reperire tali informazioni; 

3) La revoca immediata di tutti gli interpelli ed atti conseguenti effettuati post regolamento 
di organizzazione – sia relativamente agli incarichi di II fascia che agli incarichi di livello 
generale -  e la ripetizione dei medesimi alla luce dei criteri che saranno ridefiniti così 
come previsto dall’Accordo di programma precitato e in accordo con le esigenze rilevate 
il 16.9.2014, in sede di Accordo, dall’Amministrazione stessa; 

4) L’immediata trasformazione dei provvedimenti di differimento dei trasferimenti d’ufficio 
avvenuti in attuazione degli interpelli in questione in provvedimenti di revoca dei 
trasferimenti stessi, senza alcuna esclusione; 

5) L’immediato ripristino della corresponsione della indennità di prima sistemazione per gli 
aventi diritto 
 

 
             Salvis iuribus. 
 

 

                                                                 


