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Inail, livelli differenziati di professionalità: richiesta di immediata
attivazione delle procedure

Nazionale, 22/10/2020

Al Direttore Generale INAIL

Dr. Giuseppe Lucibello

Al Direttore Centrale Risorse Umane

Dr. Giuseppe Mazzetti

OGGETTO: Livelli differenziati di professionalità;

Richiesta di immediata attivazione delle procedure.

Il Contratto dell’Area delle Funzioni Centrali triennio 2016/2018, siglato in via definitiva

presso l’Aran il 9 marzo 2020, prevede all’art. 90 sezione Professionisti che, entro sei mesi

dalla sottoscrizione dello stesso, gli enti attivino la procedura per il riconoscimento di tutti i

passaggi dal primo al secondo livello di professionalità, attribuibili sulla base dei contingenti

previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Lo stesso articolo prevede inoltre che la procedura è attivata mediante l’utilizzo di criteri 

semplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 85,

comma 6, lett. a) e b) del CCNL dell’Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 01

agosto 2006.
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Codesta Amministrazione, a distanza di oltre sei mesi, non ha dato ancora alcun cenno a

riguardo, pur essendo sollecitata e consapevole di tale obbligo.

doveroso ricordare ed evidenziare che la scrivente, come altre OOSS, ha ravvisato

nel corso degli anni, a partire almeno dal 2012, la mancata volontà di fornire puntuali

risposte ai professionisti, la mancata tutela dei diritti degli stessi attraverso

assolvimenti contrattuali, riscontrando omissioni che purtroppo si sono rinnovate nel

tempo.

Pertanto essendo già trascorso il termine per l’attuazione di quanto stabilito dall’art.90 sez.

Professionisti del CCNL Area Funzioni Centrali 2016/2018 sopra citato, la scrivente O.S.

chiede l’immediata attivazione delle procedure relative ai livelli differenziati di

professionalità, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori interessati, ove ciò

non avvenisse entro brevissimo termine.
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