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COMUNICATO 
 
 
Riguardo l’incontro di oggi tra INPS SERVIZI e OO.SS. riteniamo di dover 
esprimere una valutazione assolutamente insufficiente. 
Il Direttore Generale ha evitato di entrare nel merito delle numerose criticità da noi 
da sempre denunciate. 
 

Unici dettagli emersi con prime disponibilità a valutare soluzioni: 
-Ripristino 20 ore settimanali agli assunti a 10 ore, con rinvio per l’individuazione 
della procedura utilizzabile nel prossimo incontro del 14 febbraio. Come noto lo 
consideriamo semplicemente un atto dovuto. 
-Telelavoro: disponibilità ad accordo strutturale, senza limiti percentuali precostituiti, 
anche al fine di risparmiare sulle sedi operative. 
 

Nonostante l’intera delegazione sindacale, compresi i rappresentanti di tutte le sedi 
operative, abbia elencato gli enormi problemi gestionali che stanno creando rischi 
per la qualità del servizio pubblico e difficoltà insormontabili di conciliazione 
vita/lavoro per tutto il personale, il Direttore generale non è andato oltre vaghe 
assicurazioni di impegno futuro a trovare soluzioni, sorvolando sulla inesistenza di 
un vero e proprio sistema gestionale, attualmente inesistente. 
 

Nulla sui problemi di comunicazione e gestione causati dalla centralizzazione a 
livello nazionale di tutte le funzioni. 
 

Nulla sul recupero della riduzione del salario, sull’obbligo di imparzialità e parità di 
trattamento contrattuale a parità di mansioni. 
 

Nulla sugli esclusi illegittimamente dalla Selezione evitando di entrare nel merito 
con il sindacato dei supposti e misteriosi pareri legali contrari (sentenze definitive, 
errata applicazione della infausta data del 1° giugno, personale di Staff delle sedi 
operative eliminate illegittimamente).  
 

Il Direttore continua a riferirsi a sconosciuti problemi di bilancio, ignorando del tutto 
l’obbligo di pubblicazione del piano industriale e del Contratto attuativo sottoscritto 
con INPS, non rispondendo alle nostre richieste di chiarimento sui 20 milioni di 
Euro aggiuntivi e sulle motivazioni e caratteristiche della selezione degli ulteriori 69 
dipendenti quasi extra addetti precedenti al CCM INPS. 
 

Il Contratto attuativo “deve” indicare caratteristiche e livelli qualitativi di servizio, 
come previsto tassativamente dall’Accordo di Servizio Quadro deliberato da INPS il 
24 novembre 2021, 
Senza questi documenti obbligatori si impedisce al sindacato di svolgere il proprio 
ruolo. 
Siamo convinti che INPS e INPS SERVIZI non hanno alcun problema finanziario. 
Siamo pronti ad ogni confronto. 
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INPS SERVIZI non può proseguire a porre in atto forme di controllo da remoto e a 
comunicare formalmente misteriosi Target di servizio slegati dalle reali esigenze del 
servizio, rischiando accuse di interruzione di pubblico servizio. 
 

Il problema dell’assenza di comunicazione e relazioni sindacali è tuttora ignorato. 
 

E’ urgente affrontare subito il problema della “corretta” formazione continua e della 
definizione e del riconoscimento dei vari skill professionali. 
 

COME PROSEGUIRE: 
Non si può continuare a rimandare a momenti futuri ogni soluzione, seppure 
graduale, mentre il servizio va avanti soprattutto grazie alla professionalità e 
all’impegno del personale già pesantemente danneggiato. 
Pensiamo che la sperequazione contrattuale fra colleghi creata da INPS e INPS 
SERVIZI sia da superare con priorità per coloro che “hanno meno”, da ogni punto 
di vista. Non solo perché è giusto, ma perché lo impone la normativa sulle società 
partecipate. 
Noi abbiamo reiterato, anche negli ultimi giorni, la richiesta di esame congiunto, 
insieme alle altre organizzazioni sindacali, per affrontare gli attuali problemi e 
trovare le opportune soluzioni, per definire una Piattaforma unica, convinti che è 
difficile e dannoso non concordare una linea comune.  
Restiamo in attesa di risposta. 
 
 
 
 
Roma, 3 febbraio 2023        Segreteria Nazionale 
         UGL Telecomunicazioni 


