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Caro Presidente, 

innanzitutto Le formuliamo i migliori auguri per l’assunzione del suo importante 
incarico al vertice del più grande Ente previdenziale d’Europa. 
Il suo compito non sarà semplice, soprattutto in considerazione della costante velocità di 
evoluzione della P.A. e delle normative previdenziali. Ma la sua notevole competenza in 
materia economico-finanziaria le permetterà certamente di affrontare i problemi con 
efficacia e determinazione.  
Il Sindacato che ho l'onore di rappresentare - non rappresentativo secondo l’attuale 
assetto contrattualistico, ma ben diffuso in molteplici settori pubblici – ha da tempo 
individuato gli elementi di criticità che, a suo giudizio, costituiscono un grave intralcio 
al funzionamento e allo sviluppo dell'Inps.  
 

1) Personale. La privatizzazione del pubblico impiego ha dato i suoi frutti anche 
nell'Inps. Non esistendo un diritto alla carriera ogni soggetto (dirigente o non 
dirigente) può rimanere tale per tutta la vita lavorativa senza alcun avanzamento. 
Per i funzionari, il concorso a dirigente resta una barriera insormontabile, 
peraltro inconcepibile in ambito privatistico al cui standard l’Inps sostiene di 
voler tendere. A tale situazione di ristagno delle naturali aspettative umane, 
corrisponde un atteggiamento autocratico dell’alta dirigenza rivolto proprio nei 
confronti dei funzionari, sottoponendoli a selezioni interne continue senza 
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alcuna vera necessità, nonché a valutazioni di tipo nozionistico e non 
professionale, con spostamenti vessatori mascherati da ‘interpello’.  
Il Personale con qualifica dirigenziale, invece, è stato ridotto ad occuparsi 

unicamente al raggiungimento di incoerenti obiettivi quantitativi, avendo 
perduto ogni considerazione per le esigenze dei propri collaboratori, in una 
logica individualistica e talvolta cinica, a ciò costretti da pressanti richieste 
politico-amministrative. Anche in questo caso ci si trova di fronte a delle 
vittime, private della loro indispensabile autonomia decisionale nel quadro della 
condivisione, ora mancante, di obiettivi e strategie con l’alta dirigenza. Il 
restante Personale vive tra le minacce dei dirigenti di decurtazione del loro 
salario - una parte del quale è legato alla cosiddetta "produzione" - e l’astrusa, 
farraginosa normativa che lo mette in seria difficoltà con l’utenza. Su 
quest’ultimo punto, sarebbe auspicabile un ‘testo unico’ previdenziale, come già 
esiste da anni per l’Inail. Infine, la deprecata outsourcing delle procedure 
informatiche (fino agli anni 80 l’Inps aveva uno dei migliori centri di produzione 
endogena di software) ha generato errori e difficoltà operative del Personale per 
l’inevitabile limite di competenza delle software house esterne. 

            Sostanzialmente ciò che manca nell’Inps e nel pubblico impiego è: la carriera;                                               
      l’area quadri e l’autonomia nella dirigenza. 
 
 
 
2) Inps ed Europa. Occorrerebbe avere maggiore coraggio e più iniziativa per 

promuovere un Inps europeo che impedisca l’attuale ‘nomadismo’ dei ratei 
pensionistici tra i diversi Stati a carico del pensionato. Lei che è un economista, 
potrebbe meglio di altri capire che se il sistema pensionistico è autosufficiente 
ed economicamente sostenibile, nulla impedirebbe di farlo diventare europeo, 
con immensi vantaggi antiburocratici per i lavoratori europei che svolgono la 
loro attività  in più paesi, e con effetti di grande stabilizzazione economico-
finanziaria per gli stessi stati membri. 
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3) Consiglio di amministrazione Inps. Ancorché la posizione di Presidente 
dell’Inps sia unica per poteri e funzioni nel panorama europeo, e dunque molto 
gratificante, sarebbe auspicabile la ricostituzione di un C.d.A. dell’Inps come in 
tutti gli altri paesi d’Europa. La gestione collegiale del più grande Ente 
previdenziale europeo sarebbe garanzia di trasparenza nella  gestione del denaro 
delle aziende e dei lavoratori italiani.  
 
 

In conclusione, caro Presidente, speriamo che la libertà di spirito e di pensiero illumini 
la sua azione, consentendole di realizzare le trasformazioni necessarie a migliorare 
l’Istituto. 
Da parte nostra, proseguiremo nella nostra azione sindacale fino a quando la P.A. si sarà 
trasformata un luogo di incontro sereno tra un personale motivato e un’utenza 
soddisfatta. Su questa linea ci consideri fin d'ora affidabili alleati. 
Il nostro Responsabile Nazionale del Dipartimento Enpe è il dottor avv. Alessandro 
Calabrìa, funzionario dell’ufficio Inps di Milano Fiori (alcalabria@tin.it - 
a.calabria@dirpubblica.it). 
L’occasione mi è gradita per porgerLe gli auguri di un felice anno. 
    
              Con grande stima e fiducia 
                                                                                 
                                                                                  DIRPUBBLICA 

            Il Segretario Generale  
Giancarlo Barra  

  

                                                                     


