
 
 

 
 

 
.  IL SINDACATO DEI CITTADINI  . 

Al  Presidente dell’INAIL   
     Franco Bettoni 

Al  Presidente del CIV INAIL 
     Giovanni Luciano 

Ai  componenti del C. di A. INAIL 

Ai  componenti del CIV INAIL 

Al  Direttore Generale INAIL 
     Giuseppe Lucibello 

 

 
Le numerose, importanti ed impegnative nuove incombenze attribuite all'Istituto dai 
diversi provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare gli effetti della pandemia 
da Covid-19 hanno, se ce ne fosse stato bisogno, ulteriormente evidenziato le 
problematiche connesse alle gravi carenze di personale che la UIL denuncia ormai 
da anni. 
Carenze a due cifre che, come incontrovertibilmente si evidenzia dai dati di fonte 
INAIL, sono diffuse in tutte le aree e profili, con punte che in alcuni casi sfiorano il 
50% e, nonostante le quali, il personale ha dato prova di capacità e spirito di 
abnegazione, portando lustro all’Istituto. 
È comunque di tutta evidenza che affrontare gli impegni istituzionali di natura 
tradizionale, insieme ai nuovi compiti diventa assolutamente difficile  stressando, 
oltre ogni ragionevole misura, il personale in servizio. 
A partire dal 2019 norme più favorevoli rispetto al passato consentono di effettuare 
le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. 
Da allora sono stati emanati solo due bandi di concorso per nuove assunzioni di 
personale a tempo indeterminato: per 635 posti di funzionari amministrativi C1, 
procedura gestita da RIPAM Formez PA ed un bando per l'assunzione di 41 funzionari 
informatici. 
Gli ultimi concorsi per dirigenti, gestiti in autonomia da INAIL, risalgono al 2005, 
quelli per legali al 1998, per professionisti CONTARP e CTE al 1998, per infermieri al 
2004, per medici legali e del lavoro al 2011 e per assistenti sociali al 2010. 
Questi sono solo alcuni esempi, ma naturalmente i ritardi nelle assunzioni 
coinvolgono anche tante altre figure professionali. Nulla è stato bandito per il 
reclutamento, seppur già autorizzato, per il personale della ricerca, dove anche gli 
stabilizzati hanno mediamente 15 anni di servizio. 
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L'INAIL è un Ente che per sua natura necessita, per svolgere le proprie funzioni 
istituzionali, di oltre 20 diverse figure professionali appartenenti ad aree contrattuali 
e profili professionali distinti. 
In questo quadro appare assolutamente incomprensibile, immotivato e non 
lungimirante l'operato dell'Istituto che non solo non si inserisce autorevolmente 
nelle procedure di richiesta di nuove assunzioni come stanno ponendo in essere le 
altre Pubbliche Amministrazioni penalizzate dai provvedimenti governativi di tagli 
lineari e blocchi assunzionali, ma non procede neanche ad accelerare le definizione 
dei concorsi autorizzati. 
Rifiutandoci di credere che tale decisione risponda a scelte di natura suicida ovvero 
poste in essere allo scopo di giustificare ulteriori esternalizzazioni, si richiede 
nuovamente l'apertura di un immediato, stringente confronto su tale materia.  
Da tempo, inoltre, la UIL sollecita azioni concrete volte alla valorizzazione del 
personale in forza che, in questa situazione di difficile emergenza, svolgendo i propri 
compiti con carichi di lavoro sempre più elevati. 
Sono ormai diversi anni che il personale attende procedure per progressioni 
giuridiche ed economiche. Per motivi diversi e non tutti chiari finora l'INAIL non ha 
colto le opportunità che leggi e CCNL delle funzioni centrali e della ricerca offrono 
per dare risposte tangibili al suo personale. 
In particolare, per il personale della ricerca, non sono stati mai avviati i concorsi 
interni per le progressioni di carriera di ricercatori e tecnologi,applicando le 
possibilità offerte dall’art. 15 del CCNL, lasciando scoperti numerosi posti di I e II 
livello e così causando un grave danno alle carriere del personale di III livello, in molti 
casi incomprensibilmente fermo al profilo di assunzione dal 1994, ne quelle dell’art. 
22 c. 15 del D.Lgs 75/2017 per il superamento del sottoinquadramento, non 
permettendo al personale in possesso dei requisiti di essere riconosciuto per le 
responsabilità, ed il livello, che effettivamente assume. 
Si chiede pertanto un incontro urgente allo scopo di affrontare le importanti 
problematiche poste. 
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Il Coordinatore UILPA INAIL 
Domenico Di Cristo 

Il Coordinatore UILRUA INAIL 
Marco Di Luigi 

 


