
Presidenza  del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370
00186 Roma
presidente@pec.governo.it

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Via Fornovo, 8
00182 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.it

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
mef@pec.mef.gov.it

Ministero della Funzione Pubblica
Corso V.Emanuele II, 116
00186 Roma
Protocollo.dfp@mailbox.governo.it

Commissione di Garanzia Legge 146/90
Piazza del Gesù, 46
00186 Roma
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
segreteria.presidente@postacert.inps.gov.it

OGGETTO:   Proclamazione dello  sciopero  nazionale  di  2  ore  del  personale  dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.

La USB Pubblico Impiego INPS proclama lo sciopero nazionale di 2 ore del personale INPS nella
giornata lavorativa del 28 gennaio 2021 per :

- respingere  le  schede  di  valutazione  individuale  proposte  dall’Amministrazione,  ritenute
elemento di  divisione dei  lavoratori,  soggette a  discrezionalità,  in  ogni  caso non utili  a
migliorare il  servizio e a valorizzare l’apporto collettivo sul quale poggiano gli obiettivi di
produttività dell’Istituto.

Con lo sciopero s’intende chiedere:
- 4.000 nuove assunzioni oltre a quelle già programmate;
- L’internalizzazione dell’Informatica dell’Istituto;
- Il riconoscimento dello smart working come modalità organizzativa necessaria ad evitare

l’affollamento nelle sedi di lavoro nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, accordando
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al personale i diversi istituti previsti per il lavoro in presenza compreso il buono pasto, lo
straordinario, la banca delle ore;

- Un’indennità Covid di 800 euro per il 2020;
- Il  riconoscimento del  TEP (trattamento economico di  professionalità)  come indennità  di

professionalità fissa e continuativa svincolata dalla produttività e dalla valutazione;
- Un’indennità di mansionismo per i lavoratori delle Aree A e B;
- Lo scorrimento completo della graduatoria della selezione 2020 per il passaggio a C1;
- Le progressioni economiche interne alle Aree A-B-C.

Lo  sciopero di  2  ore  sarà  collocato  all’inizio  di  ciascun  turno  lavorativo  della  giornata  del  28
gennaio 2021.

Roma, 18 gennaio 2021

                                                                                                             p/USB Pubblico Impiego INPS
                                                                                                                                   Luigi Romagnoli
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