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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione centrale Risorse Umane

Lo sviluppo delle Risorse Umane:
coniugare regole, talenti e merito
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Dalla “amministrazione” alla “direzione” del personale

Negli ultimi dieci anni il rapporto di lavoro pubblico si è
evoluto verso modelli tipici del lavoro privato

La gestione delle risorse umane si è trasformata, così, da 
mera “amministrazione” a “direzione” del personale

Il dipendente non occupa più soltanto una posizione nella 
pianta organica, ma diventa

risorsa da valorizzare
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A fronte di un quadro generale di contenimento della spesa pubblica 
che ha, di fatto, impedito il naturale turn over del personale,

l’INPS punta alla valorizzazione del personale come

leva strategica

per offrire al cittadino un servizio caratterizzato da

efficienza, economicità e qualità

Dalla “amministrazione” alla “direzione” del personale
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Sviluppo del personale e attribuzione delle 
posizioni organizzative

Direzione centrale Risorse Umane

Ai sensi del CCNI 2006

Circa 20.000 unità di personale hanno partecipato alle selezioni per complessivi 
3.920 posti  messi a bando per le varie qualifiche

Circa 8.000 unità di personale sono state coinvolte nelle procedure di selezione 
per l'attribuzione delle posizioni organizzative.

Selezioni Interne

Posizioni organizzative
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La riorganizzazione

La risposta dell’Istituto ai vincoli dell’attuale contesto economico 
passa attraverso 

un’importante opera di riorganizzazione interna

in grado di garantire la puntuale realizzazione dei compiti 
istituzionali, con particolare riguardo

all’erogazione dei servizi alla cittadinanza e alle 
imprese
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Lo sviluppo delle competenze

Il nuovo assetto organizzativo richiede lo sviluppo di competenze 
professionali, comportamentali e gestionali:

Formazione sul Change management 
e per la condivisione del nuovo 

modello organizzativo

Formazione su nuove procedure di 
integrazione e modalità operative 

standardizzate

Formazione su compiti e responsabilità
delle nuove unità organizzative dell’Area 

Flussi

Formazione del personale trasferito nelle 
attività di produzione  a seguito 

dell’accentramento delle funzioni di 
supporto

Formazione di ruolo per Responsabili 
di Agenzia 

Formazione di ruolo per responsabili 
Unità organizzative Area Flussi

Formazione esperienziale per il personale
dell’Unità organizzativa Anagrafica e flussi

Formazione su aspetti relazionali
per il personale delle Agenzie
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Attività di formazione realizzata nel 2010:

Giornate d’aula          4.573
Giornate on the Job   2.669
Totale                         7.242

Partecipazioni ai corsi  52.254

Lo sviluppo delle competenze
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Linee programmatiche in materia di 

sviluppo professionale del personale delle Aree
con riferimento agli anni 2010-2012

sono presenti nell’Accordo recepito nell’ambito dell’ipotesi di CCNI 2010

al fine di correlare il salario accessorio e le procedure selettive

di sviluppo economico 

al miglioramento della qualità dei servizi



10Direzione centrale Risorse Umane

Merito, valutazione e valorizzazione del personale

In conformità al principio dell’equa valutazione e ponderazione dei 
criteri in materia di progressioni orizzontali e in attuazione dell’art. 

13, comma 4 del CCNL 1/10/2007:

Valutazione performance individuale in base al coefficiente di merito 
riportato per raggiungere gli obiettivi assegnati dal piano di produzione 

max 
30%

Test selettivo attitudinale per la verifica dell’accrescimento 
professionale dei dipendenti

max 
20%

Anzianità lavorativa maturata max 
10%

Titoli culturali legalmente riconosciuti max 
10%



11Direzione centrale Risorse Umane

Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Per garantire la piena funzionalità del nuovo modello organizzativo, 
sono state individuate le necessarie posizioni organizzative 

secondo le disposizioni dettate dal Decreto legislativo n. 150/09, 
all’art.25:

• le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale 
e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del 
continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti

• la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di 
misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione 
di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

La procedura di conferimento delle posizioni organizzative si ispira 
ai seguenti principi:

trasparenza e integrità della P.A

valutazione della performance

merito – premialità
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Il Nucleo di valutazione regionale o centrale, integrato dal Dirigente l’Unità
funzionale competente per la posizione di volta in volta interessata, gestisce la 
procedura di selezione secondo i seguenti passaggi:

• rilevazione degli incarichi di responsabilità da assegnare

• pubblicizzazione da parte della Direzione regionale competente, o della  
Direzione generale, delle posizioni interessate

•raccolta delle disponibilità da parte del personale interessato in possesso dei 
requisiti richiesti

•colloquio con il Nucleo di valutazione finalizzato a verificare il possesso da parte 
dei candidati dei requisiti idonei a ricoprire con successo la posizione di 
responsabilità richiesta

•decisione del Nucleo di valutazione in merito all’assegnazione degli incarichi sulla 
base di prefissati criteri di valutazione
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Per dare piena attuazione alla riorganizzazione territoriale dell’Istituto, è stata 
individuata la figura professionale di 

Responsabile di Agenzia complessa

connotata da un elevato grado di professionalità.

Al Responsabile di Agenzia complessa è richiesta una preparazione tecnica, 
giuridica, gestionale e una capacità organizzativa tali da  assicurare un idoneo  
presidio della struttura

L’elevata professionalità richiesta ha comportato la necessità di individuare una 
procedura selettiva ad hoc gestita a livello nazionale da una Commissione 
centrale.
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Le Agenzie complesse sono il risultato della destrutturazione delle 
precedenti Direzioni sub-provinciali

Si configurano sia come strutture di produzione, sia come centri di 
erogazione di un’ampia gamma di servizi, ivi compresi quelli consulenziali, 
di orientamento  e di assistenza diretta all’utenza in tutte le fasi dell’iter di 
erogazione della prestazione pubblica
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Al fine di applicare il criterio della valutazione della performance individuale e 
della misurazione dei risultati ottenuti ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 
17 del CCNL 1/10/2007, 

si è disposta la durata massima triennale delle posizioni organizzative e la verifica 
annuale della loro gestione

• sulla base di parametri e criteri oggettivi

• sulla base degli obiettivi annuali stabiliti all’atto del conferimento 
dell’incarico

• in  relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle 
posizioni da ricoprire
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Per alcune posizioni organizzative sono richiesti particolari requisiti

Ad esempio, la selezione per la posizione di

Responsabile di Team di Sviluppo Professionale

richiede il requisito di un’età non superiore ai 50 anni all’atto di 
indizione, oltre al possesso del diploma di laurea
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Le risorse destinate alla remunerazione degli obiettivi di produttività e qualità
collegati ai piani di produzione sono corrisposte previa verifica del 
raggiungimento dei risultati.

Tali risorse sono corrisposte sulla base di un coefficiente di merito attribuito a 
ciascun dipendente pari a:

0.50 0.85 1

In caso di apporto lavorativo altamente innovativo, può essere 
attribuito il parametro 1,2

0
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale

Negli obiettivi di qualità è presente una componente legata alla

customer satisfaction

da misurare con:

• rilevazioni della qualità percepita dall’utente

• indicatori di qualità del cruscotto direzionale
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale
Ipotesi di CCNI 2010 – Personale dirigente

Realizzazione degli obiettivi (30%)

Indicatore sintetico di qualità (50%)

Qualità della prestazione (20%)

Valore 100 dell’indicatore 
sintetico di efficienza/efficacia

100% degli obiettivi definiti e 
concordati per i processi primari

Economicità azione gestionale

Capacità di favorire le relazioni e di 
valorizzare le risorse umane

Gestione flessibile del proprio 
orario di lavoro

Raggiungimento obiettivi dei piani 
di sviluppo organizzativo/formativo

La retribuzione di risultato dei dirigenti è commisurata ai seguenti parametri:
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Merito, valutazione e valorizzazione del personale
Ipotesi di CCNI 2010 – Personale dirigente

Sulla base del punteggio conseguito per il parametro relativo alla qualità
della prestazione (max 20%), l’erogazione dei compensi è commuisurata a 

tre fasce di merito:

Fascia

B

A

Qualità prestazione individuale

Punteggio da 10 a 17

Punteggio da 18 a 20

Parametro di 
liquidazione

75

100

C Punteggio da 5 a 9 50

Nella fascia A non può collocarsi più del 30% del personale dirigenziale 
valutato
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Valutazione dei comportamenti

Le norme sul comportamento dei dipendenti delle 
PP.AA. sottolineano il rilievo giuridico ed etico delle 

prescrizioni previste per chi riveste il ruolo di dipendente 
pubblico, con sfumature di rilevanza sociale rinvenibili 

nella Costituzione  sostanziale (Sezione II, art. 97, 
comma 1 e 2)

Direzione centrale Risorse Umane
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Valutazione dei comportamenti

Il Codice etico, esistente in INPS dagli anni ‘90, 
(circolare n. 228 del 26 luglio 1994) ha accompagnato 
il rinnovamento interno, riaffermando la centralita' del 
valore di una rigorosa eticita' del servizio pubblico e 
della trasparenza dei comportamenti delle persone 

Direzione centrale Risorse Umane
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Valutazione dei comportamenti

Il Codice individua le regole di condotta 
che, nel rispetto di leggi, contratti e 

regolamenti, innalzano la soglia di legalita' 
e individuano i comportamenti piu' 

confacenti ad esprimere l'etica 
professionale/personale, lo spirito di 

servizio e la collaborazione con i cittadini 

Direzione centrale Risorse Umane
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Valutazione dei comportamenti
SANZIONI DISCIPLINARI ANNO 2010

Direzione centrale Risorse Umane

SEDI D.G.

RIMPROVERO VERBALE 21 1

RIMPROVERO SCRITTO 29 4

MULTA 17 6

SOSP. SERV. FINO A 10 GG 18 11

SOSP. SERV. FINO A 6 MESI 0 8

LICENZIAMENTO CON PREAVV. 0 1

LICENZIAMENTO SENZA PREAVV. 0 19

SOSPENSIONE CAUTELARE (ART.7) 1 7
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Valutazione dei comportamenti
SANZIONI DISCIPLINARI ANNO 2011

Direzione centrale Risorse Umane

Dati numerici riferiti al periodo 1 gennaio - 9 maggio 2011

SEDI D.G.

RIMPROVERO VERBALE 17 2

RIMPROVERO SCRITTO 3 1

MULTA 5 6

SOSP. SERV. FINO A 10 GG 5 3

SOSP. SERV. FINO A 6 MESI 0 4

LICENZIAMENTO CON PREAVV. 0 1

LICENZIAMENTO SENZA PREAVV. 0 5

SOSPENSIONE CAUTELARE (ART.7) 1 1


