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COMUNICATO 
 

A TUTTI I LAVORATORI 
 
 
Roma, 18.9.2017  
 
 
 
In data odierna si è svolta la contrattazione per i benefici socio-
assistenziali 2017. 

 
Come già anticipato in sede tecnica, abbiamo dichiarato la non 
sottoscrizione del verbale, pur apprezzando il documento elaborato 
dall’Ufficio Trattamento Economico della DCRU che tiene conto di 
alcune osservazioni fatte dalla scrivente organizzazione. 
 
Dobbiamo, tuttavia, constatare che ancora una volta si è persa 
l’occasione di affrontare la questione della riduzione dei tassi dei 
mutui ipotecari, da diversi mesi sollecitata. 

 
Nel corso della riunione abbiamo ricordato all’ Amministrazione 
relativamente alla questione dei mutui: 

 che  a giugno 2015 l’INAIL fece la scelta  di uniformarsi 

all’INPS qualificandoli  “benefici socio-assistenziali” con fondi 

autonomi e separati e non più legati agli investimenti; 

 che in tale occasione la DCRU si era assunta l’impegno a 

riconvocare il tavolo negoziale qualora l’INPS 

avesse  proceduto  ad ulteriori riduzioni dei tassi, circostanza 

da allora verificatasi due volte! 
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Abbiamo altresì fatto presente che dopo una fase caratterizzata 
dall’attuazione di processi di riorganizzazione che hanno coinvolto i 
lavoratori a vario titolo è arrivato da tempo il momento di 
gratificare il personale e di dare corso finalmente all’apertura di una 
trattativa formale. 
 
Nel corso della riunione da parte sindacale è stata  evidenziata 
la  necessità che si tenga al più presto un incontro in merito 
all’avvio della sperimentazione in alcune regioni e in Direzione 

Generale del cartellino elettronico, operazione iniziata senza che sia 
stato effettuato preliminarmente un periodo di formazione ed 
addestramento del personale interessato. 
 
Abbiamo inoltre chiesto all’Amministrazione spiegazioni in merito 
all’avvio di contatti con l’Agenzia delle Dogane per la cessione della 
graduatoria del concorso per 404 C1 amministrativi facendo 
presente che sarebbe incoerente con le intenzioni annunciate dal 
direttore generale di rivendicare dal Governo misure di maggiore 
flessibilità in tema di autorizzazioni ad assunzioni. 
 
Nello stesso tempo abbiano ricordato che l’INAIL è un ente che 
deve investire sul  proprio futuro impegnandosi a sostituire nei 
prossimi anni il personale amministrativo destinato al 
pensionamento e come all’interno della graduatoria vi siano tuttora 
numerosi colleghi interni che hanno una professionalità maturata in 
oltre 15 anni di servizio meritevoli di attenzione. 
 
L’Amministrazione ha dichiarato che l’ipotesi di cessione sarebbe 

per 89 posti con possibilità di riutilizzo nei prossimi anni della 
graduatoria da parte INAIL e che l’eventuale cessione si potrebbe 
concretizzare  dopo la prima settimana di ottobre con effetti da 
dicembre. 
 
Al riguardo ci siamo raccomandati affinché si ricerchino tutte le 
soluzioni praticabili per salvaguardare le posizioni del personale 
interno. 
 

 

                                    Il Coordinatore Generale UILPA INAIL 
                                                Domenico Di Cristo 


