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Il caso dello stipendio del presidente dell’Inps

di Sergio Rizzo

Il caso sollevato da Repubblica che in questi  giorni ha tirato in ballo l’Inps e il  suo presidente Pasquale Tridico è la

fotografia più schietta e impietosa della classe dirigente che ci amministra. Un’esagerazione? Basta mettere in fila i fatti. A

marzo 2019 la legge che istituisce il reddito di cittadinanza e quota 100 ripristina il consiglio di amministrazione dell’Inps,

fino a quel momento gestito dal solo presidente. Non sarebbe nemmeno un’assurdità, per un ente che gestisce 300 miliardi

l’anno. Ma di fatto è la premessa per una nuova lottizzazione. E si capisce subito, perché pur senza ancora un consiglio di

amministrazione la Lega pretende di affiancare al presidente indicato dal capo del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, in

quel momento ministro del Lavoro, un vicepresidente nella figura di un dirigente interno. Scelta assolutamente sconsiderata,

anche perché Adriano Morrone, questo il nome del dirigente, non si mette neppure in aspettativa come invece sarebbe

obbligato a fare assumendo un incarico di gestione.

Inopportuna, quindi, al punto da risultare indigeribile.

Invece Tridico digerisce, anche a prezzo di dover condividere lo stipendio di 103 mila euro lordi che allora spetta all’organo

"monocratico", che sarebbe poi il presidente, con un vicepresidente puramente decorativo: 62 mila a lui e 41 mila al vice.

Prima e decisiva ingenuità.

Probabilmente il peccato originale di tutta questa assurda vicenda.

Il consiglio di amministrazione sarà nominato soltanto alla fine del 2019, e al posto del vicepresidente leghista ecco una

vicepresidente ex deputata del Pd e tre consiglieri scelti col bilancino. E qui si materializza una clamorosa ipocrisia prevista

dalla legge sul reddito di cittadinanza e quota 100.

Quella legge dice che la retribuzione del consiglio, presidente compreso, dovrà avvenire senza aggravi per lo stato, e quindi

i denari arriveranno necessariamente da risparmi "strutturali" sulle spese di funzionamento dell’Inps.

Detto e fatto. La delibera del 22 aprile 2020, firmata da Tridico in pieno lockdown, cifra i suddetti risparmi in 522 mila

euro, di cui 261 mila sul capitolo "manutenzione e noleggio impianti…" e 261 mila sul capitolo "spese postali, telegrafiche

e telefoniche degli uffici". Parliamo della stessa delibera del 22 aprile che fissa in 150 mila euro lo stipendio del presidente,

in 23 mila l’indennità annua dei consiglieri e in 40 mila, ma fino a 100 mila a seconda delle deleghe, quella del vice

presidente: come del resto già deciso dai ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il tutto a valere sui quei risparmi. Non che

sia una novità: che lo stipendio del presidente debba salire a 150 mila euro è stato scritto in tempi non sospetti, in una nota

del giugno 2019 che porta la firma di Vito Cozzoli, allora capo di gabinetto di Di Maio.

Cosa davvero sia stato tagliato per  trovare i  soldi  non è precisato.  Ma almeno un taglio fatto dalla nuova gestione si

conosce: è quello delle buste arancioni con cui l’Inps avrebbe dovuto informare i giovani e i futuri pensionati dell’entità

della loro pensione. Compreso chi avesse scelto di usufruire della discutibile quota 100. Sarà stato quello il risparmio?

Chissà. Eppure secondo logica i soldi per retribuire gli organi apicali potevano (e forse dovevano) essere presi risparmiando

sulle ingenti spese per la dirigenza. Cosa che non è però avvenuta, se è vero che con la nuova organizzazione i dirigenti

sono aumentati… Intendiamoci: nessuno si può scandalizzare se il presidente dell’Inps guadagna 150 mila euro l’anno. Uno
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stipendio, sì, superiore di quasi il 50 per cento a quello previsto in precedenza, e più che raddoppiato in confronto agli

emolumenti (62 mila euro) percepiti fino a quando Morrone è rimasto vicepresidente. Ma per il compito e le responsabilità

connesse fin troppo modesto. E nemmeno se gli fossero stati concessi gli arretrati, considerando che per molti mesi la

retribuzione di Tridico è risultata di appena 62 mila euro, ci sarebbe stato niente da dire, se non per il curioso balletto al

quale  abbiamo  assistito.  Il  presidente  dell’Inps  dice  che  non  avrà  gli  arretrati:  benissimo.  Ma  allora  perché  nel

provvedimento del 7 agosto che fa scattare l’aumento c’è scritto che gli aumenti "sono riconosciuti con decorrenza dalla

data di nomina del presidente…"? Boh.

E soprattutto, perché mai proprio il 7 agosto, durante le ferie, e per di più senza dirlo, lasciando che la cosa venisse alla luce

per voce del collegio sindacale? Perché non scrivere un bel comunicato stampa, spiegando per filo e per segno le ragioni

della decisione, e con l’occasione precisando anche dove sarebbero stati presi i denari? Che fine ha fatto la casa di vetro che

ci era stata promessa?

Questa è la cosa grave, che dovrebbe far arrossire molti, dal governo in giù. Non certo l’aumento di stipendio.
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