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 Il giorno 19 ottobre 2017, il Direttore Centrale dell’INL, dott. Giuseppe Diana, ha 
convocato le OO.SS. della Dirigenza per la costituzione del Fondo relativo alla retribuzione di 
posizione e alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l’anno 2017. 
 Il Direttore Centrale ha illustrato alle OO.SS. la quantificazione del Fondo che ammonta 
a circa 3.322.000 €; ha rappresentato che trattasi di ipotesi in quanto detto Fondo deve essere 
certificato prima dai Revisori e poi dalla Ragioneria Generale dello Stato (come previsto dal 
D.lgs. 165 art. 40 bis). 
 UNADIS ha chiesto qual é l’attuale dotazione organica dell’INL ed ha appreso che è 
composta da 88 dirigenti, di cui 10 centrali e 78 periferici.  
 UNADIS, visti i numeri dei dirigenti, ha ribadito che è improcrastinabile un aumento del 
Fondo illustrato, almeno per il momento, del 15 – 20%, anche tenuto conto dell’art. 58 comma 7 
del vigente CCNL del 21 aprile 2006, che stabilisce: “In caso di attivazione di nuovi servizi o di 
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei 
servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del 
grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile 
delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione 
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano 
anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla 
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle 
nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato”. 
 UNADIS ha proposto di far uscire dall’INL lo sportello unico dell’immigrazione. 

 UNADIS, inoltre, tenuto conto dell’elevato numero di interim assegnati al personale 
dirigenziale, ha proposto di utilizzare lo strumento del DPCM che autorizza le Pubbliche 
Amministrazioni ad assumere sia dalla SSPA, che dallo scorrimento delle graduatorie dei 
dirigenti idonei. 

 
 


