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La lettera di Tridico

"Non l'ho deciso io e non prenderò gli arretrati"
Caro direttore, ho letto l'articolo di Giovan-
na Vitale, pubblicato ieri su Repubblica, che
riguarda il mio compenso come presidente
dell'Inps. Mi ha sorpreso il modo in cui è sta-
ta trattata la vicenda, che soprattutto in rete
ha scatenato centinaia di commenti sfociati
anche in minacce e insulti alla mia persona.
Ma a colpirmi è stato anche il fatto che nessu-
no del Suo giornale mi abbia chiesto preven-
tivamente una dichiarazione, con la quale
avrei subito fatto chiarezza su molte cose.
Tutto l'articolo ruota intorno a due falsi:

per effetto del decreto interministeriale che
stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail),
al sottoscritto sarebbe riconosciuto un arre-
trato di 100mila euro. Questo il primo falso.
La realtà invece è che la nuova misura del
compenso previsto per il presidente dell'Isti-
tuto decorrerà non da maggio 2019, bensì dal
15 aprile 2020, vale a dire da quando si è inse-
diato il cda e ne ho assunto la carica di presi-
dente. Il secondo falso è che non è nei poteri
del presidente o di qualsiasi altro organo
dell'Istituto determinarsi i compensi.
Detto questo, sul tema dei miei compensi

mi sembra doveroso ripercorrere brevemen-
te i fatti e le norme per come si sono succedu-
ti. Sono stato nominato presidente Inps con
decreto del Capo dello Stato in data 22 mag-
gio 2019. Successivamente, a giugno 2019,
con nota del Gabinetto del ministero del La-

voro venivano proposti i compensi del cda
che si stava costituendo: 150mila euro lordi
per il presidente, 100mila per il vice e 23mila
per i 3 componenti del consiglio. Nel frattem-
po, la crisi di governo dell'agosto 2019 ha ri-
tardato la nomina del cda. Così, solo dal 15
aprile 2020 ho assunto le funzioni di presi-
dente del cda.

Nella prospettiva della ricostituzione del
cda dei due enti, la legge 28 gennaio 2019, n.
4, aveva previsto che, con apposito decreto
interministeriale, sarebbe stata fissata la mi-
sura dei compensi dei predetti organi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Tant'è che detti compensi sono fi-
nanziati attraverso la riduzione di spese di
funzionamento di Inps e Inail. Il 15 luglio
2019 il Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della presidenza del Consi-
glio ha avviato l'iter per la determinazione
dei compensi del presidente e degli altri com-
ponenti del cda dei due enti, sulla base di
una direttiva del presidente del Consiglio
dei ministri del 9 gennaio 2001 che fissa i cri-
teri e gli indicatori da assumere a riferimen-
to a tal fine; direttiva che dal 2001 detta le re-
gole per la fissazione dei compensi degli or-
gani di tutte le amministrazioni pubbliche,
suggerendo l'utilizzo di un apposito soft-
ware per determinare i compensi per il cda
sulla base del bilancio dell'Istituto e del nu-

mero di dipendenti. Tale software restituiva
un compenso per il presidente Inps e per il
cda molto più elevato: per il presidente di
240 mila euro, pari al compenso dei dirigenti
centrali dell'Inps, e ai vertici di amministra-
zioni simili Tuttavia, il decreto interministe-
riale del 7 agosto 2020 del ministro del Lavo-
ro e del ministro dell'Economia, decreto ne-
cessario e conseguenziale all'insediamento
del cda, stabilisce 150mila euro per il presi-
dente, 40mila euro (elevabili a 60mila in fun-
zione delle deleghe esercitate) per i I vice pre-
sidente e 23mila euro per ognuno dei compo-
nenti del cda. Insomma, i ministeri vigilanti
sono intervenuti per ridurre la misura deri-
vante dall'applicazione di quelle regole.
La storia è questa. Grazie per lo spazio che

ha ritenuto di riservarmi.
— Pasquale Tridico

L'articolo riporta fedelmente il contenuto
di atti ufficiali; quale un decreto interministe-
riale che aumenta i compensi del vertice Inps e
ne stabilisce la decorrenza ̀dalla data di nomi-
na del presidente, del vicepresidente e dei con-
siglieri di amministrazione". Scritto in modo
tale da autorizzare il riconoscimento di arre-
trati, su cui infatti il collegio sindacale ha chie-
sto chiarimenti. Tutto i1 resto è libera interpre-
tazione del professor Tridico. — (gio.vi.)
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