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Prot. n.0305/2018         Roma, 16 novembre 2018 

       SPETT. INPS – PRESIDENZA – c.a. del Prof. Tito Boeri - ROMA 
       ufficio segreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it  

SPETT.INPS - DIREZIONE GENERALE - c.a. del Direttore Generale, 
dott.ssa Gabriella Di Michele - ROMA  
dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it 
 
SPETT. INPS - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 
c.a. del dott. Giovanni Di Monde - ROMA  
dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it   
 
SPETT. INPS – Collegio dei Sindaci – c.a. della D.ssa Paola Chiari - 
ROMA 
segreteriatecnica.collegiosindaci@postacert.inps.gov.it  

SPETT. INPS – DIREZIONE CENTRALE AUDIT, TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE – ROMA 
dc.audit@postacert.inps.gov.it   

 
 

 
OGGETTO: Richiesta di accesso “generalizzato” ai documenti (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del 

D.Lgs. n. 33/2013). Documentazione carente nel curriculum di dirigenti e consulenti.  
 
 
                    L’art. 6 D.lgs. 33/2013 prevede che “Le pubbliche amministrazioni 

garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché' la 
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione 
della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”. 
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                Dall’esame dei dati presenti sul sito Inps, riguardo ai Dirigenti dell’Istituto e ai Consulenti, 
emerge la diffusa carenza di pubblicazione di atti e documenti indispensabili per l’obbligo di trasparenza 
cui sono tenute le P.A. 

        In particolare, come risulta dall’elenco allegato, tratto dal sito Inps, mancano per quasi   
tutti i dirigenti i seguenti dati e documenti: 

1) Estremi del concorso superato per l’accesso alla dirigenza (Bando di concorso e relativa Gazzetta 
Ufficiale); 

2) Decreto di delibera e approvazione della graduatoria di merito, da cui evincere l’utile collocazione 
del dirigente assunto; 

3) Atti di conferimento di incarichi per collaborazione e consulenza, con relativi importi dei compensi.   

                  Si tratta di dati e documenti che, ai sensi del d.lgs. 33/2013, del D.lgs 97/2016 e delle 
Circolari relative (si veda Circolare Presidenza CDM 14/2/2014 n. 1/2014), devono essere 
necessariamente pubblicati, quali dati e documenti presupposti all’incarico organizzativo conferito ai 
dirigenti.  

L’attuale grave carenza di detti dati si configura come un’omissione censurabile davanti 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (preposta alla vigilanza della trasparenza nella P.A.), oltre a 
determinare una grave e precisa responsabilità in capo al Responsabile per la trasparenza dell’Inps; senza 
dimenticare le sanzioni amministrative ed economiche previste per i dirigenti che hanno disposto la spesa 
per i collaboratori e consulenti, per i cui atti di conferimento e relativi compensi sia stata omessa la 
pubblicazione (art. 15, co.3, D.lgs. 33/2003).  

               Pertanto, lo scrivente sindacato, ai sensi della normativa sull’accesso civico generalizzato, 
chiede: 

• di conoscere tutti i dati relativi all’assunzione dei Dirigenti Inps, pubblicati o meno, con particolare 
riferimento agli estremi del bando di concorso pubblico superato per l’accesso alla dirigenza, della 
delibera di approvazione della relativa graduatoria, della delibera di assunzione del singolo dirigente; 

• di conoscere tutti i dati relativi ai Consulenti, pubblicati o meno, con le relative delibere dirigenziali 
contenenti le motivazioni di conferimento degli incarichi e dei relativi compensi;  

 l’aggiornamento del sito ufficiale Inps con i predetti dati. 

       Si allega: 1) elenco tratto dal sito Inps 

  Distinti saluti 
Avv. Alessandro Calabrìa 

 


