
 
Ebbene, dopo i nostri due interventi, uno presso il Direttore Genera-
le Inps e l’altro presso il Commissario straordinario Inps, il Direttore 
regionale della Lombardia ha dovuto far marcia indietro, ed ha ripie-
gato sulla mera ”volontarietà”  di adesione all’iniziativa. 
 
Riepilogando. 
Il Direttore Generale Inps aveva prorogato d’ufficio tutti gli incari-
chi dei Funzionari al 30/6/2014, ma il Direttore regionale per la 
Lombardia si era inventato delle “selezioni bimestrali” intermedie 
per i funzionari della regione, basate su specifici e personali obietti-
vi di lavoro, e un colloquio su tutti i temi della previdenza, al di là di 
quelli di competenza dei singoli uffici gestiti dai funzionari. La deci-
sione aveva indignato tutti i funzionari della regione, che si erano 
rivolti in massa ai sindacati confederali per cercare di far recedere il 
predetto Dirigente dai suoi propositi. Nulla! Ai sindacati della Tri-
plice non importavano i Funzionari (invero, neppure il restante Per-
sonale), d’accordo col Direttore per scalzare surrettiziamente alcuni 
Funzionari e sostituirli con altri a loro più graditi. L’ UNICO sinda-
cato che si è esposto, con dettagliata elencazione dei motivi di ille-
gittimità giuridica e organizzativa dell’iniziativa del Direttore lom-
bardo è stata DIRPUBBLICA, con due lettere (13/2/2014 e 
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COM’E’ ANDATA A FINIRE LA QUESTIONE INPS IN 
LOMBARDIA?  

Seguito flash del 17/02/2014 ovvero “Gli esami non finiscono mai” 



28/2/2014) inviate rispettivamente al Direttore Generale (e al Direttore del personale), non-
ché al Commissario straordinario da poco nominato. 
 
Risultato. 
Dopo un silenzio assoluto da parte del Direttore regionale lombardo, che non avviava alcu-
na selezione bimestrale, in data 29/04/2014, ecco una lettera nella quale si dava atto di non 
poter attuare la selezione proposta, invitando i Funzionari interessati a rendersi disponibili 
“volontariamente” per  una eventuale valutazione intermedia. Selezioni “volontarie” , pe-
raltro, illegittime, in quanto non previste da norme né interne né esterne, dunque non am-
missibili in orario di lavoro, né valide per alcun giudizio valutativo di alcun genere. 
 
Conclusione. 
Questo è un grande SUCCESSO di Dirpubblica, che è riuscita a bloccare una iniziativa 
dirigenziale Inps sbagliata e arbitraria, alla quale non avevano osato opporsi - per insipienza 
e/o interesse e/o disinteresse per la categoria – tutti gli altri sindacati. Infatti, abbiamo rice-
vuto diversi apprezzamenti da molti Funzionari Inps di tutta la regione, seguito da altrettan-
te richieste di adesione. 
 

 


