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Trento, 5 marzo 2019

INPS - SEDE DI TRENTO
NUOVE INCOMBENZE E SEMPRE MENO PERSONALE

(NO ALLA DELEGA FUNZIONI ALLE PROVINCE AUTONOME)

Si è tenuta ieri un’assemblea del personale INPS del Trentino indetta dalla FP
CGIL in relazione alle condizioni di lavoro del personale, alla luce anche delle
ultime misure introdotte dal Governo su Reddito di Cittadinanza e Quota 100
che  impattano  notevolmente  sull’Istituto.  Nuove  incombenze  che
comporteranno notevole aumento di  quantità e qualità del lavoro ma senza
alcuna  implementazione  degli  addetti,   che  al  contrario  si  riducono
sensibilmente a causa delle uscite per pensionamento. 
“Inoltre  - dice Luigi Diaspro Segretario Generale della Fp Cgil di Trento - non
essendo noti  i definitivi requisiti per avere accesso al reddito e, dati anche gli
annunci,  potremmo assistere  ad  un  eccesso  di  aspettativa,  con  effetti  che
toccherà  poi  agli  stessi  dipendenti  affrontare  negli  uffici.  E’  stato  già
complicato  dire  agli  utenti  nei  giorni  scorsi  che  le  informazioni  non  erano
definitive,  auspichiamo  non  ricada  poi  sui  dipendenti  la  responsabilità  di
eventuali disservizi, disguidi o ritardi”. Una situazione molto critica, a partire
dagli  addetti  allo  sportello  che  spesso  diventano  bersaglio  di  proteste  o
addirittura  aggressioni  da  parte  di  cittadini  non  sempre  ben  disposti  nei
confronti del dipendente pubblico, diventato capro espiatorio di un sistema che
avrebbe bisogno di profonda innovazione, altro che impronte digitali ed esami
biometrici! 
L’organizzazione dei turni di sportello e degli appuntamenti è al limite, e senza
un robusto piano assunzionale si rischia di incidere sulla tenuta e qualità dei
servizi, sinora assicurati con grande senso del dovere da parte di tutti. Continui
spostamenti di personale da una procedura all’altra, insufficiente formazione in
funzione delle nuove misure di welfare introdotte negli ultimi anni, obiettivi di
budget  di  produzione  vincolanti  ma  mutevoli  e  spesso  poco  chiari,  stanno
determinando  negli  Uffici  condizioni  di  particolare  stress,  alimentato  dalla
richiesta di sempre maggiore produzione.
Continua Diaspro: “Le assunzioni  previste a livello nazionale  entro dicembre
2019 sono in totale 4.094, di cui  1.003  dedicate alle nuove misure ma, con
l’avvento di Quota 100, sono previste circa 4 mila uscite in Inps, secondo un
calcolo dello stesso istituto. Questo significa che si arriverà ad un saldo zero,
con nessun rafforzamento del personale”.
In questa situazione, è necessario ed urgente un confronto con la Direzione
dell’Istituto per individuare soluzioni che consentano a lavoratrici e lavoratori di
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poter  svolgere  il  proprio  lavoro  assicurando condizioni  di  serenità,  salute  e
sicurezza salvaguardando servizi e personale e individuando le priorità.

Altro tema discusso  ha riguardato l’ipotesi di delega di funzioni in materia di
Inps  e Inail  alle  Province Autonome di  Trento e Bolzano,  come riportato sui
media locali a seguito dell’accordo politico tra Lega e Svp per la costituzione
della Giunta Altoatesina.
Sul punto è stato reso noto un comunicato congiunto delle Segreterie della Fp
Cgil  (Nazionale,  Trento  e  Bolzano)  -  diretto  ai  Presidenti  delle  due Province
Autonome  Fugatti  e  Kompatscher  ed  ai  veritici  dell’INPS  nazionale  -  di
contrarietà a tale ipotesi, a causa del potenziale rischio di autoreferenzialità
nell’applicazione di norme e prassi in materia previdenziale e assicurativa con
conseguente contrasto con le politiche nazionali, oltre a potenziali conflitti di
interesse  sul  territorio  e  conseguenze  negative  in  termini  professionali  e
contrattuali dei dipendenti coinvolti.
L’Assemblea ha anche approvato a maggioranza una mozione che respinge
l’ipotesi di delega, impegnando la Fp Cgil a mettere in atto tutte le iniziative di
mobilitazione qualora si concretizzasse tale prospettiva.
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