ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: funzione strategica e sviluppo dell’attività di vigilanza.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 19 gennaio 2010)

VISTO l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
modificato dall’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza;
VISTO l’articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente
disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza dell’INPS;
VISTO l’articolo 17, comma 7, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 102 del 3 agosto 2009
in tema di contenimento della spesa pubblica;
PRESO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2009, risultavano in servizio
presso l’Istituto n. 1380 ispettori di vigilanza (a fronte di 1588 ispettori in
forza al 1° gennaio 2009) e che, inoltre, si prevede una ulteriore forte
riduzione numerica degli stessi, nel prossimo triennio, a causa dei
pensionamenti;
PRESO ATTO, altresì, che l’INPS ha di recente portato a termine le procedure
amministrative relative al concorso pubblico, per esami, a complessivi 293
posti nel profilo di ispettore di vigilanza;

TENUTO CONTO della Relazione programmatica 2010-2012, approvata con
deliberazione n. 12 del 21 luglio 2009, in cui il CIV ha indicato, fra gli altri, i
seguenti specifici obiettivi in tema di vigilanza:


il rafforzamento anche numerico del personale ispettivo e la
valorizzazione delle relative professionalità, attraverso percorsi formativi
specifici;



lo sviluppo di maggiori sinergie con il personale ispettivo delle altre
Amministrazioni (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Enti
previdenziali ecc.), al fine di evitare duplicazioni di interventi,
consentendo una effettiva semplificazione anche attraverso lo strumento
del verbale di primo accesso;

TENUTO CONTO, altresì, della propria deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2010,
avente ad oggetto “linee di intervento in tema di agricoltura ed in particolare in
tema di vigilanza in agricoltura”;
RITENUTO che i recenti gravi fatti di cronaca impongono all’INPS un rinnovato
impegno, in sinergia con le Amministrazioni interessate, per fronteggiare le
emergenze nei territori più a rischio di illegalità e per consolidarvi la presenza
delle Istituzioni, anche attraverso il potenziamento della funzione di vigilanza;
RITENUTO altresì che appare assolutamente urgente, anche in relazione alla
gravità della situazione, l’immissione in servizio di un congruo numero di
ispettori di vigilanza per adeguare gli organici, calcolando anche i necessari
tempi di formazione professionale per garantire la loro piena operatività,
SOLLECITA
gli Organi istituzionali ad adottare provvedimenti in deroga alle disposizioni
vigenti per consentire all’INPS:
1. l’immediata immissione in servizio dei concorrenti risultati vincitori del
concorso pubblico citato nelle premesse;
2. la successiva immissione in servizio di un numero di concorrenti risultati
idonei allo stesso concorso pubblico tale da garantire, nel prossimo
triennio, la piena copertura degli organici.
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