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Il Segretario Generale 
Roma, 8 gennaio 2015 
Prot. 1519/D/8.01.2015 

Al Dirigente Generale Direzione centrale Risorse umane 
Dott. Sergio Saltalamacchia 

dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it 
 

Al responsabile della Trasparenza ed Integrità INPS 
Dr. Marco Barbieri 

ufficio.stampa@postacert.inps.gov.it 
 

E, p.c. 
 

Al Presidente dell’INPS 
Dr. Tito Boeri 

ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov..it 
 

Al Direttore Generale INPS 
Dr. Mauro Nori 

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it 
 

Al responsabile dell’Anticorruzione INPS 
Dr. Flavio Marica 

dc.ispettoratoauditing@postacert.inps.gov.it 
 

Presidente Collegio Sindaci INPS 
D.ssa Daniela Carlà 

segreteriatecnica.collegiosindaci@postacert.inps.gov.it 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Cons. Roberto Garofoli 

segreteria.capogabinetto@tesoro.it 
 

Ministero del Lavoro 
Cons. Luigi Caso 

gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it 
 

PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica 
On. Marianna Madia 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

ANAC 
Pres. Raffaele Cantone 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
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OGGETTO: Interpelli dirigenziali INPS. Accesso civico (art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013). Richiesta 
revoca provvedimenti e rinnovazione procedure. Risposta vostra comunicazione prot. 3954/2014 

 
 
Si riscontra la vostra nota pervenuta il 30.12.2014 di diniego di accesso agli atti da parte di 
questa Organizzazione Sindacale e si precisa quanto segue. 
In primo luogo, Unadis evidenzia di avere piena rappresentatività nell’Area VI di contrattazione 
e nell’Ente INPS, in quanto la Confederazione dei Dirigenti della Repubblica – CODIRP -  cui 
aderisce, comprende, tra gli altri, Unadis stessa, Flepar e Femepa: pertanto, abbiamo pieno titolo 
sostanziale – anche nelle more della certificazione ARAN in tal senso – ad intervenire a tutela 
degli iscritti e della legittimità delle procedure presso l’INPS, nonché ad essere convocati ed 
informati quali destinatari degli istituti di relazioni sindacali di cui alle leggi e ai contratti. 
 
Preme, inoltre, sottolineare che la nota inviata da UNADIS aveva un duplice oggetto: “accesso 
civico (art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013)” per il quale si rimanda a quanto si dirà sotto e  “Richiesta 
revoca provvedimenti e rinnovazione procedure” quale atto dovuto a fronte sia della presunta 
mancanza dei principali elementi sopra richiamati – sia dal punto di vista formale che sostanziale 
– sia per quanto già specificato nelle comunicazioni in materia inviate a codesta 
Amministrazione, su cui si insiste. 
 
In ordine all’accesso civico, si ricorda che i principali riferimenti normativi sono i seguenti:  
Art. 5 del dlgs 33/2013;  ”riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; legge n. 
190 del 6 novembre 2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”, l’allegato n. 1 alla Delibera Civit n. 50 che 
elenca tutti gli obblighi di pubblicazione specificando anche le denominazioni delle sezioni, delle 
sottosezioni e il contenuto dei singoli obblighi; la Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione avente ad oggetto: ambito 
soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 
2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo, 2013, n. 33. 
 
In particolare occorre sottolineare l’importanza dell’allegato n. 1 alla Delibera Civit n. 50, che 
per spirito di collaborazione si riallega con evidenziati i principali elementi che alla scrivente 
sigla sindacale risultano sottoposti all’obbligo di pubblicazione nella materia di cui trattasi. Nello 
specifico ci si attende di conoscere se sono stati pubblicati gli elementi richiamati nella 
Macrofamiglia “Personale”, nella tipologia di atti “Dirigenti”, ambito soggettivo “A”, 
riferimento normativo “Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001”, Denominazione del singolo obbligo 
“Posti di funzione disponibili”, Contenuti dell'obbligo “Numero e tipologia dei posti di funzione 
che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta” per gli interpelli 
dirigenziali di cui trattasi. Per inciso dai documenti già pubblicati e rinvenuti alla data odierna - 
solo per alcune regioni (es. Calabria ed Emilia Romagna) - risulterebbero essere stati applicati, 
per posti funzione dirigenziale “identici”, criteri diversi a livello nazionale.  Se questo dovesse 
risultare accertato definitivamente costituirebbe palese illegittimità da “segnalare all’ANAC”.  
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Necessaria risulterebbe aggiuntivamente anche la pubblicazione effettuata riguardante gli 
elementi richiamati nella Macrofamiglia “Disposizioni generali”, nella tipologia di atti “Atti 
generali”, ambito soggettivo “A” , riferimento normativo “Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013”, 
Denominazione del singolo obbligo “Atti amministrativi generali”, Contenuti dell'obbligo 
“Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 
esse” per gli interpelli dirigenziali di cui trattasi (con specifico riferimento al regolamento di 
conferimento incarichi dirigenziali alla data odierna non rinvenuto in INPS). 
Ovviamente, a parte le specificazioni di cui sopra, ci si attende di conoscere ai sensi di legge 
anche tutti gli altri elementi indicati nella tabella allegata ed ovviamente pertinenti alla materia. 
 
Si resta in attesa di ricevere le informazioni dovute. 
 
Salvis iuribus. 

                                                    
 

    


