
CONFINTESA FP : il Sindacato dei Lavoratori dell’INPS, e di nessun altro. 

CONFINTESA FP INPS 
 

                                     

                                                                      

  
A PROPOSITO DI “MARCHETTE” 

 
 
USB, con la coda di paglia che la contraddistingue, ne ha appena fatta un’altra 
visto che attacca CONFINTESA FP perché ha avuto il coraggio di denunciare 
pubblicamente la drammatica situazione cui si è giunti nelle sedi sul territorio in ambito 
di assistenza informatica. 
 
USB ignorando volutamente i contenuti del Contratto Integrativo apre una 
polemica con CONFINTESA FP se questa pone in evidenzia il comportamento 
corretto e per certi versi coraggioso di un Dirigente Regionale che, conscio delle 
difficoltà quotidiane del proprio territorio, tenta di recuperare la professionalità tecnica 
di qualche collega amministrativo di area B (che magari da già da tempo sta dando una 
mano in tal senso nelle sedi) e cerca di fargli riconoscere quella specifica indennità, 
prevista da oltre 5 anni dal nostro CCNI Inps, che viene già riconosciuta in tutta Italia 
al personale di area B che fornisce supporto tecnico all’Area Informatica di sede. 
 
Altra cosa sono le rivendicazioni delle mansioni superiori e la battaglia che si sta facendo 
in ARAN in tema di riqualificazione e riallocazione funzionale del personale. 
 
CONFINTESA FP difende quindi la scelta del Direttore Regionale Puglia che ha 
intenzione di selezionare lavoratori di Area B per svolgere funzioni di supporto ai gruppi 
di assistenza informatica GAI sul territorio e condanna l’atteggiamento pretestuoso 
ed interessato di chi tenta di sollevare un polverone nazionale perché non conosce la 
normativa o, peggio, perché appoggia, lui si, vigliacchi comportamenti di certi 
“personaggetti” locali.  
 
Che piaccia o no ad USB, la verità è che noi non sottostiamo a schieramenti di parte ne 
facciamo marchette per Dirigenti Centrali in questo periodo in cui ogni occasione è 
buona per gettare fango su qualcuno; è vero infatti che siamo proprio diversi da USB. 
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