Coordinamento di Settore “Enti Pubblici Non Economici”
Roma, 25 febbraio 2019

Al Direttore Generale INPS, dott.ssa Gabriella Di Michele
dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it

Al Direttore Risorse Umane Inps, dott. Giovanni Di Monde
dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: ARCURI / INPS
L'avvenuto licenziamento della Dr.ssa Alessandra Infante conferma i fondati timori dello
scrivente Sindacato, circa l'inesistenza del superamento di concorso dirigenziale da parte dell'ex
dipendente; circostanza facilmente riscontrabile dall'Inps sin dall'inizio, se l'Istituto fosse stato in
possesso dell'intero fascicolo personale della funzionaria ora licenziata.
Nel prendere positivamente atto di un comportamento rigoroso e coerente dell'Inps,
occorre però evidenziare che la D.ssa Marisa Arcuri rimane l'unica vera vittima incolpevole
dell’intera vicenda. Infatti, questa nostra Collega non solo ha subito un demansionamento dalle
sue funzioni a causa di disposizioni emanate dalla stessa D.ssa Infante, ma è stata sottoposta a più
procedimenti disciplinari dall'Istituto per le proprie legittime proteste e reazioni in riferimento e
nei confronti della supposta dirigente (Infante), rivelatasi successivamente usurpatrice
dell'incarico.
Pertanto, alla luce dell'esito della vicenda di cui sopra, questo Sindacato chiede che alla
D.ssa Arcuri vengano ripristinate le sue mansioni, nonché vengano revocati tutti i provvedimenti
disciplinari comminati, con il riconoscimento di un congruo risarcimento economico per i danni
sofferti.
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Nel rappresentare che certamente esistono nell’Inps altri casi analoghi a quelli della D.ssa Infante
(carenza del la effettiva qualifica dirigenziale), si auspica un celere aggiornamento e verifica dei dati di tutti i
dirigenti in servizio, al fine di evitare futuri ed incresciosi episodi.

IL RESPONSABILE NAZIONALE E.P.N.E.
Avv. Alessandro Calabrìa
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