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INPS SERVIZI: 

    NON C’E’ PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE! 

 
Recita un vecchio detto popolare: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire…e purtroppo è perfettamente 

calzante a quanto sta accadendo in INPS Servizi in questi giorni. 

Nonostante, infatti, durante l’incontro del 21 dicembre 2022 siano stati denunciati dalle scriventi Segreterie 

Nazionali, come riportato nel comunicato del giorno successivo, controlli sull’attività lavorativa in tempo reale, 

pressioni continue da parte dei TL sui tempi di lavorazione e sullo stato della barra e nonostante le numerose 

segnalazioni inviate dai delegati e dalle strutture territoriali, è di ieri l’invio ai lavoratori di alcune sedi di una 

comunicazione da parte dei TL intitolata “Habemus aggiornamento sui tempi nei quali dover lavorare”. 

In questa comunicazione si fa esplicitamente riferimento alla ricezione di performance settimanali “di un micro 

team” di 5 lavoratori senza che INPS Servizi abbia aperto con il sindacato alcun confronto in merito e, quindi, 

senza aver sottoscritto nessun accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 L.300/700. 

Quale sistema viene utilizzato per la raccolta dei dati e per la loro aggregazione in micro team? Chi ha visione 

dei suddetti dati? Cosa succede se nel micro team non sono presenti contemporaneamente almeno 5 

operatori? Chi garantisce, senza un apposito accordo, che i dati non possano essere utilizzati a livello 

individuale, escludendo quindi qualsivoglia forma di controllo e/o azione disciplinare? Sono solo alcuni dei 

quesiti che avremmo posto a INPS Servizi se solo fossimo stati convocati. 

Inoltre, nella suddetta comunicazione, si fa riferimento ad una produttività e ad un tempo medio di gestione 

vicini ai livelli di servizio che  venivano richiesti alla vecchia RTI. Dove sta, allora, quella qualità del servizio tanto 

decantata dal Presidente di INPS che avrebbe dovuto caratterizzare il CCM dopo il processo di internalizzazione? 

A noi sembra che poco o nulla sia cambiato rispetto a quando veniva gestito in outsourcing. 

Per questo diffidiamo INPS Servizi dal proseguire con l’utilizzo di qualsivoglia sistema che misuri le performance 

di micro team fino a quando non si sia aperto, con le scriventi Organizzazioni Sindacali, un tavolo di confronto 

serio atto alla sottoscrizione di un accordo nel rispetto dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori. 

 

Roma, 20 gennaio 2023 
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