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                                                      Vigilanza: Incontro INAIL/OO.SS. 
  

Il 1° ottobre, si è svolto  l’incontro con l’Amministrazione sulle problematiche che riguardano i nostri colleghi del 

profilo Vigilanza Ispettiva sugli effetti prodotti del Decreto legislativo 149/2015 –attività Ispettiva-. 

 

Il Direttore Generale, in apertura dei lavori, ha ricordato quale è stato, suo tramite, l’impegno profuso dall’INAIL 

per arrivare, rispetto alla bozza di Decreto iniziale, al Decreto Legislativo 149 del 14 settembre 2015, a seguire sono 

intervenuti, per gli aspetti più tecnici, anche i dirigenti responsabili del Personale e della Direzione Centrale Rischi. 

 

Tutti i rappresentanti dell’Amministrazione hanno fatto affermazioni assolutamente condivisibili e perfettamente 

in linea con gli argomenti che, come OO.SS. abbiamo sostenuto e che continueremo a sostenere, a tutti i livelli, in 

questa “lunga” e non terminata vertenza. 

 

In particolare vogliamo sottolineare l’importanza dell’aver dichiarato che l’attività di Vigilanza è fondamentale 

“non se ne può fare a meno” per garantire le attività Istituzionali dell’ENTE, ed è in virtù di questa consapevolezza che 

sarà profusa la massima attenzione ed il massimo impegno, attraverso le presenze INAIL all’interno del Consiglio di 

Amministrazione e della Commissione Centrale dell’Ispettorato,  affinché non siano operate scelte non “rispettose” 

delle prerogative che sono in capo al nostro Istituto, ma anche scelte organizzative che non valorizzino le 

professionalità dei nostri Ispettori “come INAIL siamo parte attiva e non passiva, all’interno dell’Ispettorato”! 

 

Altrettanto condivisibili, ancorché pragmatiche,  sono le cose concrete dalle quali dobbiamo partire per muoverci 

con chiarezza all’interno degli spazi che la legge ci concede, e cioè che: l’Ispettorato deve iniziare ad operare; l’attuale 

Personale del profilo di Vigilanza Ispettiva resta dipendente dell’INAIL (in apposito ruolo ad esaurimento ed è 

funzionalmente “dipendente” – tramite la mediazione dell’INAIL -  dall’Ispettorato); dobbiamo monitorare gli sviluppi 

sui successivi Decreti attuativi. In questa prima fase dobbiamo fornire le informazioni che hanno il carattere della 

certezza, concretezza e celerità per consentire di decidere in un quadro che sia il più definito possibile. 

 

La UILPA, è stata e continuerà ad essere parte attiva nel confronto: durante lo stesso ha espresso, tra l’altro, 

forte preoccupazione per le maggiori difficoltà che avranno, nel decidere sul loro futuro professionale, i colleghi che 

operano in contesti esterni problematici come quelli che si vanno profilando nella Regione Sicilia e nella Provincia 

autonoma di Bolzano. 

 

Nell’incontro inoltre abbiamo anche rivendicato come l’ azione sindacale unitaria, coinvolgendo i Lavoratori, ha 

prodotto sostanziali modifiche alla bozza iniziale di Decreto che prevedeva l’incardinamento forzato di detto 

Personale all’interno dell’Agenzia senza garanzie sul trattamento economico e normativo in essere.  

 

Il Verbale, unitamente al documento allegato è coerente rispetto al confronto che abbiamo sviluppato.   
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