I principi dell’ Atto di indirizzo sono stati dettati dall’art. 1 commi 458, 459 e 460 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n.
304) :….. convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di
medici non superiore a 820 unità all’anno……..che tengano conto di princìpi di equità
normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l’INPS con
rapporto convenzionale”.
Orbene ” le altre tipologie di medici operano per l’INPS con rapporto convenzionale”sono i Medici
fiscali:per essi è previsto tempo indeterminato ed accesso diretto alla Convenzione (senza quindi
dover partecipare a Bando) dall’Acn per i Medici fiscali,sottoscritto il 30 luglio 2020

i Medici convenzionati esterni non hanno mai beneficiato di ” scorciatoie” normative:
da dieci anni svolgono attività- fondamentali per l’Istituto ed essenziali per i Cittadiniquantificabili in 50 miliardi all’anno circa.
In realtà il lavoro svolto ha caratteristiche che lo connotano prossimo al
subordinato:partecipazione a bando pubblico,incompatibilità , programmazione del
lavoro ed assetto organizzativo predisposto dal datore di Lavoro ,supervisione e
coordinamento da parte del Committente, uso obbligatorio del badge.. marcatempo
etc..
La graduatoria formulata per ogni Bando ha vigenza triennale, ciascun medico
convenzionato è( ed è stato da 10 anni a questa parte…! ) sottoposto alla valutazione
del competente Direttore della CML prima di poter vedere rinnovato il proprio contratto
anno per anno

Esemplificando…..Il Medico convenzionato esterno in servizio da 10 anni,ha partecipato
ad almeno 3 Bandi ad evidenza pubblica nazionale per titoli ; il bando prevede
graduatorie valide per 3 anni.
Il Medico esterno è sottoposto a valutazione di anno in anno prima di essere confermato
Pertanto,in 10 anni,viene esaminato 30 volte dal responsabile CMl (3 volte x 10) oltre alle 3
valutazioni sui Titoli effettuate nei 3 bandi cui ha partecipato….Totale 33
valutazioni…Scusate se è poco….
Il Medico esterno che ha partecipato ad 1 bando,durante la vigenza triennale della
graduatoria,è sottoposto a 3 valutazioni effettuate ogni anno dal responsabile
CMl…..pertanto è oggetto di ben 4 valutazioni..una per i Titoli al Bando cui partecipa + 3
volte durante la vigenza della graduatoria…..Scusate se è poco…..

