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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

N. 236 del 15  giugno 2004

OGGETTO: Linee di Indirizzo 2004 – 2007.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

VISTO il D. L.vo n. 479 del 30 giugno 1994 di istituzione dell’Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

VISTO il D.P.R. n. 368 del 24 settembre 1997 di emanazione del
Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

VISTO il D.L. del 10 aprile 2003 di nomina del Commissario Straordinario
dell’Istituto;

VISTI i D.P.C.M. del 24 ottobre, 27 novembre, 19 dicembre 2003 e 27
gennaio 2004 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

VISTO che nella seduta del 2 dicembre 2003 è stato insediato il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica e che nella stessa data è stato eletto il
Presidente nella persona di Guido Abbadessa;

SOTTO la presidenza di Guido Abbadessa e alla presenza dei Consiglieri:

Mario Assogna
Donatello Bertozzi
Salvatore Bosco
Sebastiano Callipo
Forte Clo
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Walter De Candiziis
Alberto Ferrari
Giuseppe Frisone
Saverio Lolaico
Corrado Mannucci
Patrizia Mattioli
Fabio Melilli
Michele Penta
Franco Perasso
Enrico Matteo Ponti
Lorenzo Rixi
Daniela Ruffino
Alessandro Ruggini
Paola Soncini
Emiliano Tremolada
Alessandra Vernier
Susanna Zeller
Concetta Zezza

TENUTO CONTO che ai sensi del D.L.vo n. 479/94, art. 3, comma 4 e delle
successive modifiche apportate con la legge n. 127/97, art. 17, comma 23, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi, individua le linee di
indirizzo dell’Ente e determina gli obiettivi strategici pluriennali;

VISTO il Regolamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPDAP
approvato con Del. n. 230 del 25 marzo 2004, che, all’art.3, comma 3,
prevede la predisposizione e la approvazione “di norma entro sei mesi” del
documento programmatico generale;

CONSIDERATO che la predisposizione del documento programmatico
generale e l’individuazione degli obiettivi costituiscono l’esercizio della
funzione di indirizzo strategico dell’Istituto nell’ambito della politica
economica nazionale e nel rispetto della normativa vigente;

TENUTO CONTO che è stata sviluppata un’attività di elaborazione tecnica e
politica delle nuove linee di indirizzo attraverso il lavoro delle sue
Commissioni e con una serie di verifiche con le Direzioni Centrali e con le
Sedi compartimentali dell’Istituto, nonché con le parti sociali;

CON RISERVA di interventi integrativi, ogni qualvolta se ne presenti la
necessità alla luce sia di ulteriori approfondimenti ed arricchimenti delle
tematiche interne all’Istituto, sia di sopravvenienti normative e direttive
governative;

RITENUTO di dover individuare come linee di indirizzo e obiettivi strategici
per il triennio giugno 2004 – giugno 2007 quelli contenuti nel documento
allegato;
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A  MAGGIORANZA dei Consiglieri presenti

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.L.vo n. 479 del 30 giugno
1994, così come modificato dalla legge n.127 del 15 maggio 1997, art. 17,
comma 23, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici per gli anni 2004-2007,
contenuti nell’allegato documento che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.

      Segretario                      Il Presidente
    Francesco Sapia                            Guido Abbadessa
F.to Francesco Sapia                                               F.to Guido Abbadessa
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CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

LINEE DI INDIRIZZO

2004 – 2007

PROGRAMMAZIONE GENERALE E LINEE DI INDIRIZZO

Secondo quanto disposto dall’art. 3 del regolamento del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, approvato con delibera n.230 del 25 marzo 2004, con questo documento
vengono definite le linee di indirizzo per il piano triennale giugno 2004-giugno 2007
dell’Istituto.
Il piano contiene i programmi, le strategie e gli obiettivi che si dovranno perseguire nel
triennio indicato.
Le linee di indirizzo, i cui contenuti sono rivolti agli Organi di gestione, sono precedute
da una relazione di accompagnamento nella quale vengono esplicitate le linee
generali della politica di programmazione e le istanze da rivolgere alle istituzioni
politiche e sociali.
L’articolato lavoro di definizione delle linee di indirizzo ha richiesto, nella sua fase
preliminare, la partecipazione, con proposte e suggerimenti, di tutti i livelli dell’Istituto
ed il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali territoriali, delle RSU e della
Dirigenza; ha inoltre tenuto conto di quanto già realizzato del piano 2001-2003, varato
dalla precedente consiliatura, e dei problemi ancora da risolvere.
Nel documento sono stati trattati temi di importanza strategica quali l’autonomia, la
trasparenza, l’organizzazione, il decentramento operativo e funzionale, l’informatica, le
prestazioni, che hanno visto e vedono l’Istituto coinvolto ed impegnato nel loro
perseguimento, in presenza di scenari fortemente mutevoli e di profonda evoluzione in
ambito legislativo, sociale ed economico.
Nella consapevolezza di una siffatta situazione, oggettivamente articolata e
complessa, si raccomanda di attenersi a principi di flessibilità nella definizione del
piano da parte degli Organi di gestione, anche nell’eventualità di ulteriori indirizzi
modificativi o integrativi.
Questo elaborato infatti sviluppa le principali linee di intervento per “macroaree” di
interesse strategico; è intenzione di questo Consiglio indicare, sulla base delle analisi
che le commissioni istruttorie stanno svolgendo, puntuali indirizzi per specifiche
questioni.
La scelta è stata, pertanto, quella di individuare i percorsi strategici fondamentali che
l’Istituto deve privilegiare, non essendo possibile dare in questa sede puntuali ed
esaustivi indirizzi per le singole problematiche di interesse.
Oltre ai temi ricordati ed a quelli strettamente legati alle attività istituzionali, non si è
trascurato di dare indirizzi in merito alla qualità dei servizi, alla previdenza
complementare, alla gestione del patrimonio da reddito e strumentale, al modello
organizzativo, al decentramento funzionale, al sistema informativo, alla formazione,
alla comunicazione ed alle sinergie con altri Enti o Istituzioni.
Il perseguimento degli obiettivi sarà oggetto di verifiche periodiche, attraverso la
propria struttura o mediante l’attribuzione di incarichi specifici alla Struttura di
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valutazione e controllo strategico, che saranno formalizzati con mirati atti di indirizzo o
di vigilanza.
In ogni caso gli Organi di gestione dovranno far conoscere al Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza programmi e piani di realizzazione degli indirizzi dati, per un preventivo
indispensabile confronto in ordine alla coerenza degli stessi con gli obiettivi individuati.

1998 – 2003 EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE

IL SISTEMA DUALE
Il sistema duale, introdotto nell’assetto ordinamentale degli Enti pubblici previdenziali
con il decreto legislativo n. 479 del 1994, pur nella piena condivisione dei principi ai
quali si ispirava, già posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 della separazione netta
fra le funzioni di natura politica, quali l’indirizzo e la vigilanza, e quelle di natura
strettamente gestionale, determinò sin dalla sua prima applicazione, oggettive difficoltà
di governo degli enti previdenziali a causa di una mancata univoca interpretazione
della norma in argomento.
Il comma 23 dell’art.17 della legge 127 del 1997 integrò e modificò sostanzialmente
l’art.4 del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, disciplinando con maggiore
chiarezza i compiti e le funzioni dei Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ma non riuscì a
ricondurre a coerenza la nuova articolazione di governo degli Enti, il cosiddetto
sistema duale, che si traduce nei fatti in un sistema che potrebbe più propriamente
definirsi “plurale”.
Infatti, nell’assetto ordinamentale attuale, a fronte di un solo Organo collegiale cui
spetta la funzione politica di indirizzo e vigilanza, vi sono tre Organi ai quali, con
sfumature diverse e talora difficilmente percettibili, spetta la funzione gestionale: il
Presidente dell’Istituto, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore Generale.
Vi è poi la Dirigenza che svolge per definizione funzioni gestionali, cosicché la
circostanza sopra descritta assume contorni ancora più complessi.
Altro grave limite delle norme che regolano le competenze e gli ambiti di azione dei
Consigli di Indirizzo e Vigilanza è quello connesso alla mancanza di esigibilità in ordine
all’applicazione degli indirizzi dettati, cioè, in sintesi la mancanza di un potere
“sanzionatorio” che normalmente e fisiologicamente viene associato ad un organo con
poteri di vigilanza e la cui assenza rende la funzione di vigilanza non adeguatamente
incisiva e di difficile applicazione. La situazione delineata potrebbe trovare soluzione
soltanto attraverso la reale volontà del Governo e del Parlamento di procedere al
riassetto ordinamentale degli Enti, così come previsto dall’attuale delega previdenziale
e come era già previsto nella precedente delega di cui all’art.57 della legge n. 144 del
1999, alla quale tuttavia il Governo, all’epoca, non diede seguito.
Questo Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, alla luce di tutte le incongruenze di questa
situazione e nella convinzione della necessità di trovare una soluzione al dibattuto
problema, intende riportare l’attenzione sulla questione, anche con il coinvolgimento
degli altri Consiglii di Indirizzo e Vigilanza, al fine di pervenire ad una proposta
condivisa per una più efficace definizione del sistema di governo degli enti
previdenziali, valutando in quella sede la necessità di un radicale intervento che
induca il legislatore a conferire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una funzionale
autorità derivante da una norma implementata di un potere “interdittivo”, tale da
rendere efficace la sua azione.
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IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA INPDAP DAL 1999 AL 2003
Con l’approvazione delle Linee di indirizzo per il piano triennale 2001-2003, avvenuta
con la deliberazione n. 108 del 20 giugno 2003, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
aveva individuato strategie ed indirizzi di forte innovazione quali, ad esempio, quelli in
materia di trasparenza, di autonomia gestionale e organizzativa dell’Ente, di reale
decentramento funzionale verso il territorio e in materia di comunicazione intesa come
componente essenziale delle strategie dell’Istituto, di politiche sociali in favore di
anziani e di giovani.
Si intendeva così rivalutare il ruolo della Pubblica Amministrazione quale agenzia di
servizi per il cittadino, prevedendo un nuovo modo di lavorare che doveva suscitare un
generale coinvolgimento e partecipazione a tutti i livelli operativi; tale nuovo modello
doveva essere condiviso con le altre amministrazioni mediante la realizzazione di
specifiche, ampie sinergie ed attraverso la costante implementazione dell’uso della
tecnologia informatica.
Questo orientamento è stato sostanzialmente confermato dal recente documento del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approvato con deliberazione n. 211 del 15 aprile
2003, indirizzato principalmente al miglioramento della funzionalità dei servizi erogati
istituzionalmente dall’Ente, mediante l’indicazione di una serie di priorità strategiche
individuate anche tenendo conto dei cambiamenti dello scenario economico e socio-
politico in cui l’Ente si trova ad operare.
Questo documento intende porsi come elemento di continuità evolutiva rispetto alla
storia dell’Istituto così come individuata dai precedenti Consigli di Indirizzo e Vigilanza,
nella consapevolezza che la inadeguata risposta agli indirizzi strategici individuati,
prima ancora di essere attestazione di mancata sintonia, da parte del vertice
gestionale, con l’Organo politico dell’Ente, rischia di assumere la caratteristica di una
perdita di potenzialità per l’Istituto che non riesce a collocarsi con adeguata efficacia
nell’ambito degli enti previdenziali, pregiudicandosi un ruolo di autonoma rilevanza che
solo un’azione incisiva, puntuale e coordinata può garantire, ancor più in un momento
di particolare complessità sociale come quello attuale.

LA SITUAZIONE DI PRECARIETÀ DELL’ULTIMO BIENNIO
Il 9 aprile 2003 è decaduto il Consiglio di amministrazione con il conseguente
commissariamento dell’Ente, cui sono seguiti ripetuti decreti del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che,
con scadenze ravvicinate, hanno provveduto a reiterare detto commissariamento, da
ultimo il 30 aprile 2004; in data 4 giugno 2004 è stato nominato il nuovo Consiglio di
amministrazione.
In tale contesto il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza è stato l’unico Organo di riferimento
costante ed ha garantito una continuità strategica e funzionale all’Istituto. Tuttavia il
protrarsi di una situazione di precarietà in ordine alla presenza contestuale di tutti gli
Organi previsti dal vigente Ordinamento, situazione peraltro comune a tutti gli enti
previdenziali, è stato motivo di grande preoccupazione delle parti sociali presenti nei
Consigli di Indirizzo e Vigilanza, che hanno denunciato tale situazione con una nota
comune del 15 gennaio 2004, indirizzata alle Istituzioni competenti, nella quale si
evidenziava come i Consigli di Indirizzo e Vigilanza si siano trovati “ad operare in
assenza dell’Organo di gestione, dovendo pertanto confrontarsi con un Organo
monocratico che, per sua stessa natura, non può assolvere al principio di pluralità e
democrazia delle decisioni su cui dovrebbe essere impiantato l’intero sistema”.
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Questo Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato il 2 dicembre 2003, ha iniziato la
propria attività dopo un vuoto di governo dell’Organo di qualche mese -il precedente
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza era scaduto il 9 settembre 2003 ed aveva continuato
ad operare in regime di prorogatio fino al 24 ottobre-, andandosi a collocare in un
contesto istituzionale caratterizzato appunto dalla prolungata assenza di alcuni Organi.
La situazione riportata ed il fatto che non vi sia stata una concomitanza ed una
continuità nelle nomine, sono elementi che non possono essere sottovalutati e che
hanno posto in sofferenza il sistema di “governo duale” degli enti previdenziali ed i
principi democratici che lo regolamentano.
Con la recentissima nomina dei Consigli di amministrazione si pone fine ad un lungo
periodo di “vacatio”. Occorre uno straordinario impegno e sollecitudine per recuperare
le potenzialità dell’Istituto, collocandolo a pieno titolo nell’ambito degli Enti
previdenziali, attivandosi senza ulteriori ritardi con adeguata efficacia ed incisività.

L’AUTONOMIA
Il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto che il modello di governo degli Enti
pubblici di previdenza dovesse cambiare per ispirarsi, come tutta la legislazione
ordinamentale della Pubblica Amministrazione, al principio della netta separazione fra
indirizzo politico e gestione, ha dato vita al “sistema duale”, che privilegia la
partecipazione dei rappresentanti di tutti gli interessi presenti.
Per quanto attiene agli Enti previdenziali, nel delineare in modo più specifico le
competenze dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, ha attribuito loro il potere di
autoregolamentazione, nonché ampi e centrali compiti, tra cui l’approvazione “in via
definitiva” dei bilanci degli Istituti.
Nell’intento di definire meglio il modello in parola, è stato inoltre previsto un sistema di
regole, correlate fra di loro, relativamente al budget, alla contrattazione collettiva ed
alla privatizzazione del rapporto di lavoro; anche la disciplina dei controlli è stata
perfezionata nel tentativo, solo parzialmente riuscito, di evitare sovrapposizioni,
prevaricazioni e duplicazioni.
In tale quadro riformatore è mancato il concreto riconoscimento agli Enti previdenziali
della conseguente autonomia decisionale, pur nell’ambito dell’osservanza della
normativa generale e specifica, che è causa di seria compromissione del
raggiungimento degli obiettivi istituzionali da parte degli Enti stessi.
E’ pertanto necessario che agli Istituti previdenziali, una volta definita la missione e
quindi la natura ed i confini del loro intervento, venga riconosciuta autonomia reale: il
giudizio sull’attività svolta dai rispettivi Organi di governo non può che essere dato sui
risultati raggiunti, cioè sulla capacità, dimostrata o meno, di saper svolgere il compito
di amministratori con efficienza, incisività e nel rispetto dei principi di economicità
dell’azione e di qualità dei servizi resi.
L’intento non è quello di rivendicare forme di autonomia assoluta o di discrezionalità, o
di porre in discussione iniziative legislative o del Governo, in taluni casi assolutamente
condivisibili, ma soltanto di rappresentare la necessità di un sistematico
coinvolgimento degli Istituti per consentire al legislatore di calibrare con precisione gli
interventi normativi, facendo in modo che gli stessi tengano conto delle specifiche
esigenze di ciascun Ente e della normativa già in essere, eliminando così la ricorrente
tecnica di estensione automatica di discipline dettate sul modello della Pubblica
Amministrazione centrale.
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L’autonomia viene inoltre rivendicata anche per consentire di valutare in termini di
responsabilità l’attività di tutti gli Organi preposti all’amministrazione dell’Ente, nella
consapevolezza che si può conseguire una chiara individuazione di responsabilità solo
in presenza di precisi ambiti di autonomia.
Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con
decreto legislativo n.446 del 1997 e successive modificazioni, l’Inpdap versa
annualmente a tale titolo agli Enti locali un rilevante importo, determinato applicando
l’aliquota dell’8.5% sull’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale
dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei redditi da lavoro
autonomo.
In tal senso il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, stante la previsione di una possibile
riduzione della citata imposta, intende rappresentare alle Istituzioni di governo e
regionali l’opportunità della restituzione “pro tempore” dell’importo versato a tale titolo,
da destinare sia a garanzia della riqualificazione delle voci di bilancio secondo criteri di
assoluta trasparenza, anche mediante la riduzione dell’incidenza dei trasferimenti, sia
ampliando gli ambiti di intervento dell’Istituto nel campo delle politiche sociali.

LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI DELL’ISTITUTO
L’attività tradizionale del credito si basa, per legge, sul “prelievo contributivo di natura
previdenziale”, trattenuto obbligatoriamente sulla retribuzione lorda dell’iscritto, inteso
ad alimentare il “Fondo speciale per il credito”; tale fondo, incrementato dal rientro
costante delle quote in ammortamento, rappresenta la vera risorsa di finanziamento
sia per le prestazioni creditizie dirette sia per i servizi sociali dell’Istituto.
Ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130, dell’art.84 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e, per ultimo, del decreto ministeriale del 18 aprile 2003, è stata avviata la
“cartolarizzazione del credito”.
I titoli oggetto del processo di cartolarizzazione, individuati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, vengono collocati da uno o più Istituti Finanziari nazionali o esteri con
“procedura competitiva”, tenuto conto dell’offerta più vantaggiosa.
L’avvio della smobilizzazione delle poste attive in bilancio e l’incertezza sulla
disponibilità dei fondi costituiti presso la Tesoreria centrale erano già in origine risultati
in contrasto con i principi sociali delle due prestazioni istituzionali tanto da convincere
la precedente consiliatura del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ad invitare ad opporsi,
“con tutti i mezzi legittimamente disponibili”, alla cessione dei crediti certi, nel tentativo
ultimo di scongiurare un presumibile ridimensionamento delle politiche sociali.
La cartolarizzazione di questa tipologia di credito – si tratta di crediti esigibili e certi, il
cui pagamento viene prelevato dallo stipendio del lavoratore e garantito, in caso di
prepensionamento, dal Tfr – procura all’Istituto la perdita delle entrate annuali derivanti
dalla restituzione dei prestiti concessi.
L’Inpdap si trova quindi a disporre, per il finanziamento di queste attività, del solo
contributo obbligatorio dello 0.35% e non anche, come fino all’emanazione del decreto
interministeriale sulla cartolarizzazione dei crediti in parola, del contributo derivante
dalla riscossione delle rate di rimborso dei prestiti medesimi.
Una prima perplessità su questa operazione di cartolarizzazione si pone sulla
questione della legittimità in ordine alla destinazione di somme derivanti da contributi a
carico dei lavoratori, previste da specifica disposizione normativa.



9

In tal senso, si sottolinea comunque l’esigenza di garantire sia i contribuenti che gli
Enti che vengono interessati da tale processo, anche per l’impatto sociale che una
simile scelta può determinare.
E’ infatti inderogabile la necessità di assicurare che tale prestazione continui ad essere
garantita, anche in considerazione della sua funzione di risposta concreta alle
esigenze degli iscritti e di garanzia sulle modalità di ammortamento del debito,
soprattutto in considerazione dell’attuale situazione socio-economica del Paese, che si
riflette pesantemente sulle fasce più deboli della popolazione.
Un secondo aspetto che si intende sottolineare è legato al fatto che le somme che
l’Inpdap percepisce a fronte della cartolarizzazione dei crediti vengono depositate in
un conto di tesoreria infruttifero, quindi erose dall’inflazione; risulta infatti necessario
valutare con estrema attenzione l’impatto che le cartolarizzazioni, così come sono
realizzate, producono sui bilanci dell’Istituto, al fine di individuare e porre in essere
ogni eventuale correttivo che assicuri l’Istituto stesso da eventuali ricadute negative
sulla propria contabilità.
E’ inoltre necessario che l’erogazione delle prestazioni creditizie continui ad essere
garantita e che sia posta in essere ogni iniziativa volta al monitoraggio delle attività di
gestione connesse alla cartolarizzazione ed al trasferimento dei relativi crediti alle
società, nonché al rientro delle quote di ammortamento vantate dall’Istituto.
Per quanto attiene alla cartolarizzazione dei crediti Inpdap, si ritiene indispensabile
prevedere adeguate forme di investimento, ovviamente garantito, per la liquidità
derivante dalla operazione in parola.

CENTRALITA’ DEL RAPPORTO CON L’UTENZA

LA TRASPARENZA
Superata la tendenza all’omologazione delle strutture pubbliche al modello
ministeriale, a partire dall’inizio degli anni ’90 un numero rilevante di norme si sono
succedute nell’intento di definire un sistema alternativo per il perseguimento
dell’interesse pubblico, mediante la combinazione di alcuni principi e metodologie
caratteristici del settore privato, orientati a perseguire obiettivi di efficienza ed
economicità, con le regole di imparzialità e legalità del settore pubblico.
La riforma della Pubblica Amministrazione non può tradursi in un semplice attivismo
normativo; sono necessarie iniziative concrete in grado di produrre un rinnovamento
profondo degli Enti pubblici fornitori di servizi, iniziative di natura tale da riconoscere le
mutate esigenze e predisporre un sistematico processo orientato alla realizzazione del
cambiamento.
Il processo in parola richiede la realizzazione e l’integrazione di componenti
tecnologiche, organizzative, professionali e sociali che presentano specificità, difficoltà
ed ostacoli. Inoltre, l’innovazione nella concezione delle nuove forme di erogazione dei
servizi si scontra anche con profonde resistenze di natura culturale, professionale e
manageriale, tendenti a conservare la diffusa, vecchia cultura “burocratica”.
In tale quadro, infatti, non vengono modificati soltanto i tradizionali canoni dell’azione
amministrativa, ma si rivoluziona -grazie ed in funzione della trasparenza- la stessa
filosofia dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, determinando un radicale
mutamento in chiave democraticopartecipativa dei rapporti tra amministratori ed
amministrati.
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E’ necessario che in tale processo l’Istituto sia supportato da un adeguato sistema di
“formazione” opportunamente modulato in relazione alle diverse necessità di crescita
professionale ed alla trasmissione delle conoscenze, ma che privilegi il collegamento
con le dinamiche organizzative e di produzione per svolgere una funzione di
facilitazione dei processi di apprendimento organizzativo, con la conseguente
attivazione di comportamenti innovativi.
E’ pertanto necessario che il principio di trasparenza costituisca l’elemento culturale a
sostegno del rinnovato impegno al cambiamento, sia nell’ambito dei rapporti interni
all’Istituto che nei confronti dell’utenza, e comunque con particolare riguardo ai
processi gestionali, che dovranno essere assolutamente coerenti con gli indirizzi
strategici forniti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

LA COMUNICAZIONE
Varie sono le modalità in cui si esplica il processo di “comunicazione istituzionale”
promossa dalla Pubblica Amministrazione, in relazione alle finalità che si vogliono
raggiungere e che si sostanziano nello svolgimento di un servizio di informazione al
pubblico, nel miglioramento della percezione dell’immagine, nella diffusione delle
decisioni assunte, nella promozione dei principi di trasparenza e di partecipazione al
processo decisionale.
Un efficace sistema di comunicazione sia interna che esterna presuppone ed implica
adeguati interventi sul piano organizzativo, dell’innovazione tecnologica, della cultura
aziendale e della gestione delle risorse umane.
Nonostante i vari tentativi, spesso seguiti da modesti risultati, di riformare la Pubblica
Amministrazione nel suo complesso, mediante l’introduzione di sistemi di
comunicazione integrata, negli uffici pubblici, così come nei nostri uffici, gran parte
dell’attività viene svolta a livello di front office, dove sono gli operatori quelli che danno
quotidianamente l’immagine dell’Ente attraverso il modo in cui entrano in rapporto con
il pubblico ed attraverso la capacità di interpretarne le esigenze e soddisfarne le
richieste.
Il lavoro svolto da coloro che si relazionano direttamente con il pubblico,
rappresentando l’Istituto con l’esterno, rimane tuttora il più importante canale di
comunicazione e determina una notevole parte delle politiche delle relazioni esterne.
Risulta evidente che la qualità di queste ultime può crescere in virtù del miglioramento
del sistema della comunicazione interna, che è destinato a sua volta a incidere
positivamente sulla qualità dei servizi prodotti e quindi sull’immagine dell’Istituto.
Non si vuole in questo modo mortificare il prezioso percorso di modernizzazione della
Pubblica Amministrazione, ma si intende riprendere ed affermare un principio
culturale, dato per acquisito con troppa immediatezza, che privilegia la capacità di
relazione con la parte più debole dell’utenza, garantendo capacità di ascolto e servizi
adeguati.
Non vi è dubbio che le nuove tecnologie della comunicazione siano in grado di
garantire un contributo rilevante nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino,
anche perché si fondano su uno scambio vantaggioso per ambedue le parti: i cittadini
si pongono come soggetti autonomi dello scambio informativo, ottenendo in cambio
grande flessibilità di accesso ai servizi.
Ciò presuppone da parte dei cittadini una adeguata conoscenza delle modalità con cui
si svolgono le transazioni telematiche e da parte degli Enti pubblici un significativo
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impegno affinché le modalità di collegamento favoriscano la possibilità di dialogo al più
vasto pubblico possibile.
A tal fine specifiche disposizioni di legge individuano la necessità di stabilire sinergie
funzionali e operative tra le Amministrazioni Pubbliche ed evitare la duplicazione di
adempimenti comprimendo i costi di esercizio, con l’obiettivo di realizzare servizi
integrati per i cittadini.
Così, nel quadro del rinnovamento strutturale e della cooperazione sinergica fra gli
Enti e le Pubbliche Amministrazioni, è necessario prevedere una formazione
permanente, flessibile e dinamica nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche.
L’obiettivo deve tener conto, come detto, delle complessità e delle contraddizioni insite
nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. L’impegno profuso
in tal senso ed i risultati spesso non incoraggianti sono un monito costante contro
l’idea che le soluzioni siano semplici e possano produrre risultati immediati, anche
verso quell’area delle funzioni organizzative e produttive connesse alla comunicazione
integrata.
L’Inpdap dovrà sempre più attrezzarsi, anche mediante sinergie con gli altri Enti
previdenziali, affinché il percorso indicato venga realizzato nel corso di questa
consiliatura, tenendo altresì conto, come più avanti ampiamente specificato, di come
tale obiettivo non possa non coincidere con l’aggiornamento delle informazioni
contenute nel proprio sito, pena la opposta percezione da parte dell’utenza degli sforzi
comunicativi compiuti.

I CONTROLLI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nell’ambito del complesso scenario pubblico ed a pieno titolo anche per quanto attiene
agli Enti previdenziali, coesistono una fitta rete di relazioni, sia formali che informali,
che collegano tra loro più Organi, più Istituzioni, più Amministrazioni; tutto questo in un
contesto in cui ruoli e responsabilità non sono adeguatamente definiti, cosicché
diventa assai problematico procedere alla previsione ed all’attuazione di un valido
sistema di controlli indirizzati alla gestione delle attività.
Il controllo, per sua natura, costituisce il completamento fisiologico del modello
amministrativo previsto ed attuato negli Enti previdenziali, articolato nelle fasi della
“pianificazione, programmazione e controllo”, rappresentando, attraverso i suoi rilievi e
indicazioni di cambiamento, un nuovo momento di pianificazione e programmazione di
natura correttiva rispetto al precedente.
Viene quindi a profilarsi un sistema “unitario” di fondamentale importanza, che trova
però difficile riscontro nonostante il contesto di grandi riforme come quello attuale.
Acquista pertanto particolare rilevanza l’esigenza di un coordinamento tra i vari livelli di
controllo, sia di natura politica, sia amministrativa, le cui competenze tendono assai
spesso a duplicarsi e sovrapporsi, con gravi ripercussioni sull’attività gestionale degli
Enti, anche in considerazione del fatto che la gran parte delle scelte strategiche
vengono definite al di fuori dell’Istituto interessato e da persone con non specifiche
conoscenze delle problematiche da affrontare.
In tale contesto si è inserito il decreto legislativo n. 286 del 1999, che, in linea con
l’esigenza di maggiore chiarezza e coordinamento del settore, ha evidenziato i
differenti compiti secondo il principio logico della distinzione delle funzioni secondo la
natura del controllo. Questa maggiore chiarezza non è riuscita tuttavia ad eliminare
incertezze interpretative e sovrapposizioni.
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In estrema sintesi, le varie tipologie di controllo individuate si possono così
riassumere:
• controllo esterno di natura politica (Commissioni parlamentari e Ministeri vigilanti);
• controllo esterno di legittimità (Corte dei Conti);
• controllo e vigilanza del Collegio dei Sindaci;
• vigilanza interna di natura “politica” (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza);
• controllo del Consiglio di amministrazione (per quanto attiene agli aspetti
concomitanti con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e per le prerogative di propria
competenza quali budgeting e obiettivi annuali).
Come facilmente desumibile, l’attuale sistema dei controlli, malgrado i pur apprezzabili
tentativi di razionalizzazione effettuati dal legislatore, necessita tuttavia di una
revisione che preveda con ulteriore precisione una definizione chiara dei compiti di
ogni componente interessata al fine di eliminare ogni forma di sovrapposizione o
invadenza.
In tal senso le parti sociali presenti nei Consigli di Indirizzo e Vigilanza si attiveranno,
promuovendo momenti di confronto con le Istituzioni interessate, affinchè si giunga ad
una definizione razionale, efficace e specifica per quanto attiene al sistema dei
controlli.

POLITICHE ISTITUZIONALI

PENSIONISTICA OBBLIGATORIA
L’Inpdap gestisce le forme di pensione esclusive rispetto all’Assicurazione Generale
Obbligatoria dell’Inps, nelle quali rientrano gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti
di previdenza (Cpdel-Cps-Cpi-Cpug) ed alla Cassa trattamenti pensionistici statali
istituita con la riforma Dini del 1995.
Con riferimento al conto consuntivo 2002 (importi in milioni di euro), i trattamenti
pensionistici assorbono il 90% dell’intera spesa corrente ( euro 40.726 su euro 45.251)
mentre le entrate agli stessi fini sono pari all’84,52% delle entrate correnti totali ( euro
40.549 su euro 47.975).
Il rapporto iscritti/pensionati al 31 dicembre 2003 è pari a 1,35 (2.431.682 pensioni in
pagamento a fronte di 3.275.000 iscritti stimati), in diminuzione rispetto al 2002 (1,37)
ed al 2001 (1,39).
Sussistono dubbi circa l’attendibilità delle stime, stanti i 3.882.951 iscritti risultanti
dall’elaborazione dei modelli 770/2001 eseguita dalla Direzione centrale entrate ai fini
del popolamento della Banca dati unificata e di cui è cenno nella relazione predisposta
dalla Struttura di valutazione e controllo strategico sullo stato di realizzazione delle
priorità strategiche per il 2003.
L’età media di accesso alla pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) degli iscritti
all’Inpdap è aumentata nel 2003 a 59,7 rispetto ai 59,3 del 2002, ed è sostanzialmente
in linea con la media dell’Unione Europea.
L’importo medio annuo dei trattamenti di quiescenza si è attestato nel 2003 ad euro
17.183 , in aumento a fronte dei 16.705 del 2002 e degli importi via via inferiori degli
anni precedenti.
Dopo la forte crescita delle pensioni dirette negli anni fino al 1997, l’andamento si è
sostanzialmente stabilizzato dal 1998 ad oggi sulle 60.000 unità annue.
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I tassi di sostituzione dei dipendenti pubblici, rapporto tra ultima retribuzione e
pensione, hanno registrato una netta diminuzione dal 77,1 medio rilevato prima della
riforma Amato —calcolo della pensione per le anzianità maturate fino al 31 dicembre
1992 in base all’ultima retribuzione fissa e ricorrente- al 67,6 conseguente alla riforme
Amato - Dini - decreto legislativo n. 503 del 1992 e legge n. 335 del 1995- calcolo della
pensione in base alla media delle retribuzioni maturate dal 1 gennaio 1993 ed
introduzione del sistema contributivo dal 1 gennaio 1996. Si prevedono, per i
destinatari del sistema contributivo puro, tassi oscillanti dal 51% al 30%, a seconda
della minore o della maggiore flessibilità e discontinuità del lavoro.
Il potere di acquisto delle pensioni pubbliche e private viene calcolato, in base alla
normativa introdotta dalla riforma Amato del 1992, con riferimento ai soli indici dei
prezzi al consumo e non anche secondo la dinamica delle retribuzioni come avveniva
in precedenza. Ciò ha determinato il fenomeno delle “pensioni di annata”.
In considerazione della delicatezza della materia, soprattutto in considerazione delle
ricadute che l’attuale situazione genera sull’utenza, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
si riserva di procedere con specifici atti di indirizzo.

Eliminazione arretrato dell’Istituto
Il Contratto integrativo di Ente per il 2004 ha individuato come linee prioritarie per il
2004 i riscatti, le ricongiunzioni e le pensioni degli Enti locali nonché i relativi ruoli di
variazione con provvedimento.
Al riguardo è da segnalare, nell’ambito del “Monitoraggio attività produttive”,
l’accorpamento di alcune linee di attività dell’area pensioni e l’inserimento in
quest’ultima - per effetto della nuova procedura che comporta, come per le pensioni
del comparto Stato, l’eliminazione della pensione provvisoria dal 1 giugno 2004 -
dell’area gestione e pagamento pensioni.
Dalla disamina dei dati forniti dalla relazione sullo stato di realizzazione delle priorità
strategiche per l’anno 2004 a tutto il 31 marzo 2004, si rileva quanto segue.
Nell’area pensioni, come sopra ridefinita, si evidenzia al 31 marzo 2004 un aumento
del 3,1% della giacenza complessiva (1.164.380 pratiche rispetto alle 1.129.154 al 1
gennaio 2004 e 479.074 domande definite su 514.300 pervenute).
Rispetto alle giacenze delle linee strategiche riferite alle stesse date, si rileva che le
linee 04 -Pensioni Enti locali e DG - Ruoli di variazione con provvedimento hanno
ridotto la giacenza, rispettivamente, del 3,3% (da 108.761 a 105.130 pratiche) e del
4,3% (da 200.702 a 192.142), mentre le linee 01 - Riscatti e 02 - Ricongiunzioni hanno
registrato un aumento del 7,8% (da 205.831 a 221.929 pratiche) e del 6%  (da
217.782 a 230.743).
Sulla base di quanto sopra riportato è necessario prevedere i seguenti interventi:

a) Progetti per il recupero della correntezza.
Rispetto alla predisposizione di un progetto pluriennale di azzeramento già indicato dal
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, è stato sottoscritto il 22 marzo 2004 un Contratto
integrativo di Ente ancora con valenza annuale, stante il rinvio al 1 gennaio 2005
dell’applicazione del D.P.R. n.97 del 2003 che potrà favorire il collegamento tra
bilancio di previsione, obiettivi programmati e linee di indirizzo. La delibera del
Commissario straordinario n.190 dell’8 marzo 2004, avente per oggetto gli obiettivi
prioritari per il 2004, recepisce tuttavia le caratteristiche incentivanti del succitato
progetto connesse ad una produzione di tipo definito, non suscettibile di riduzioni in
corso d’opera.
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b) Organici
La citata delibera n.190 accoglie, fra l’altro, il principio, sostenuto reiteratamente dal
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che nei settori pensionistici si realizzi “una diversa e
più efficiente organizzazione ed una più oculata gestione degli operatori e delle loro
conoscenze tenuto conto che le competenze in materia pensionistica sono
specialistiche e come tali da preservare all’interno degli specifici settori operativi”.
Occorre privilegiare situazioni che garantiscono la professionalizzazione e la
fidelizzazione, evitando il ricorso a tutte quelle forme di lavoro momentaneo, anche a
titolo di “stage”, che solo in circostanze eccezionali possono recare vantaggi all’Istituto.
In coerenza, è prioritario intervenire in sede del generale riassetto organizzativo
dell’Istituto ponendo riparo all’attuale situazione di squilibrio che registra 1864 unità di
personale adibite all’area pensioni, pari al 25% dell’organico nazionale di 7447
dipendenti effettivamente in servizio al 31 marzo 2004.

c) Subentro alle Amministrazioni statali in materia di liquidazione diretta dei trattamenti
pensionistici; acquisizione di personale professionalizzato dalle altre Amministrazioni
Pubbliche.
Nel comparto Scuola si stimano giacenze che oscillano da 1 a 1,5 milioni di domande
ante settembre 2000. Si reputa opportuno che il transito in mobilità ex decreto
legislativo n.165 del 2001 delle previste 500 unità dal Ministero Istruzione Università e
Ricerca sia preceduto da una loro accurata professionalizzazione, che consenta la
predisposizione a cura del Ministero Istruzione Università e Ricerca stesso di un
puntuale progetto che, contemplando una specifica incentivazione, sia finalizzato
all’eliminazione preventiva dell’ingente arretrato.
Allo stato attuale, devono essere ancora realizzati i subentri alla maggior parte dei
Ministeri centrali.
In generale, è stata predisposta una bozza di regolamento, sottoposta all’esame
dell’organo di vertice dell’Istituto, che – nel definire gli ambiti complessivi del piano di
subentro secondo modalità e termini omogenei – risulta prodromica alle intese da
stipulare con ciascuna Amministrazione.

d) Procedure.
L’attuale sistema informativo che assicura il pagamento delle pensioni non risulta
essere adeguatamente affidabile e denuncia tutti i limiti dell’obsolescenza.
In tal senso è assolutamente prioritario ridisegnare il sistema procedurale che presiede
al pagamento delle pensioni, ponendo l’attenzione alla sicurezza delle procedure
pensionistiche inserite nel sistema informativo e mantenendo in parallelo le procedure
fintanto che non ne sia garantita la messa a regime.
Si rileva l’importante iniziativa – sostenuta dal Consiglio Indirizzo e Vigilanza
nell’ambito delle linee di indirizzo 2003/2005 - che contribuirà, a regime, a recuperare
la correntezza, congelando la giacenza dei ruoli di variazione, riducendo il pagamento
degli interessi e/o rivalutazione monetaria maturati sui conguagli di pensione ed
evitando la rivalsa a carico degli Enti a seguito dell’accertamento di maggiori somme
indebitamente riscosse a titolo di pensione provvisoria: si tratta delle circolari nn. 34 e
10 in data 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 che, con effetto dal 1 giugno 2004 –
estendendo la procedura già in essere per il comparto Scuola – dispongono, con una
procedura autonoma non ancora integrata nel Nuovo Sistema Informativo, la
liquidazione ed il pagamento contestuale della pensione in via definitiva superando la
fase della pensione provvisoria.



15

E’ necessario, al riguardo, perseguire l’applicazione a regime delle nuove disposizioni
in tutte le sedi provinciali e territoriali entro il 2004.

e) Armonizzazione normativa.
Nel contesto di uno schema di disegno di legge in materia di riassetto normativo, è
prevista la delega al Governo per armonizzare e semplificare dal 2005 le procedure
relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza e di fine servizio agli iscritti
all’Inpdap.
Tale intervento si appalesa urgente e non più rinviabile stanti le disparità esistenti tra
gli ordinamenti delle ex Casse Pensioni e della Cassa trattamenti pensionistici statali
riguardo diversi istituti.
In particolare, si rammentano le differenze concernenti la pensione privilegiata
ordinaria e la pensione di inabilità.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Si sta avviando ad operatività il Fondo Espero, destinato ai lavoratori della scuola, con
circa un milione e 200 mila di potenziali iscritti; la Covip ha autorizzato il fondo alla
raccolta delle adesioni, un’operazione che potrebbe partire in autunno dopo la prima
fase di informativa generale nei confronti dei lavoratori del comparto.
Inoltre il fondo pensione Laborfonds - fondo territoriale della Regione del Trentino Alto
Adige cui sono iscritti oltre 65 mila lavoratori di cui circa 30.000 dipendenti pubblici –
sta procedendo alla scelta dei gestori finanziari.
Per gli altri comparti del pubblico impiego, secondo l’Aran, potrebbero essere costituiti
nuovi fondi nei prossimi mesi.
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza considera prioritario che l’Inpdap sia pronto a gestire
le attività obbligate e offrire un “service” per le attività di supporto in favore dei
dipendenti pubblici iscritti al fondo Espero, Laborfonds già costituiti, nonché degli altri
costituendi fondi del pubblico impiego, distinguendo le voci di bilancio relative alla
previdenza obbligatoria da quelle della previdenza complementare.
A tal fine è necessario:
• promuovere un’azione condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di
operatività dei fondi pensione per i dipendenti pubblici, allo scopo di rendere l’Istituto
strumento di sostegno effettivo ai fondi stessi;
• ultimare con urgenza, in considerazione dell’avvenuto avvio di alcuni fondi,
l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti pubblici iscritti; ciò, in
particolare, con riguardo alle posizioni dei dipendenti statali per i quali si sono registrati
notevoli ritardi organizzativi. Per ciò che riguarda i dipendenti degli Enti locali e Sanità
che confluiranno in un unico Fondo pensione dovranno essere realizzate dall’Inpdap
misure adeguate per l’invio dei dati contributivi tenuto conto del considerevole numero
di amministrazioni interessate.
Peraltro l’art. 44 della Legge n. 326 del 2003 ha previsto l’obbligo di denuncia
retributiva e contributiva a cadenza mensile per tutte le amministrazioni iscritte
all’Inpdap: la puntuale applicazione di tale norma consentirà di attivare i flussi
informativi che riguardano gli iscritti ai fondi pensione e permetterà anche di migliorare
il servizio di tutte le prestazioni obbligatorie dell’Istituto;
• organizzare il monitoraggio e il controllo degli oneri aggiuntivi gravanti sull’Istituto per
la copertura degli accantonamenti virtuali da conferire ai fondi pensione al momento
della cessazione dal servizio dell’iscritto;
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• proseguire le iniziative relative alla predisposizione ed alla pubblicazione del
“Rapporto sulla previdenza complementare del pubblico impiego”.
In particolare, per quanto attiene alle problematiche relative al Tfs/Tfr, occorre:
• ricercare ogni utile soluzione alle problematiche relative alle risorse necessarie per
fronteggiare la riduzione dei flussi di finanziamento delle gestioni delle prestazioni di
fine servizio e gli oneri di transizione al sistema del Tfr e della previdenza
complementare;
• garantire l’eliminazione dell’arretrato e la correntezza nell’area previdenziale, con
particolare attenzione alla linea Tfr;
• adeguare i programmi informatici alla gestione complessiva del Tfr prevedendone
l’integrazione con gli applicativi che riguardano la previdenza complementare.

ENTRATE
Il livello delle entrate correnti è di vitale importanza in un istituto come l’Inpdap la cui
missione principe è quella di assicurare nel tempo ai propri iscritti ed ai loro superstiti
prestazioni pensionistiche e previdenziali di fine servizio.
E’ appena il caso di rammentare –facendo riferimento ai dati del consuntivo 2002–
che, nell’ambito delle correnti, le entrate contributive ai fini pensionistici ed a titolo di
Tfs e di Tfr (trasferimenti compresi) si attestano al 97,68%, mentre, rispetto al totale
generale delle entrate con esclusione delle partite di giro, registrano l’89,62%.
L’equilibrio finanziario dell’Istituto è, pertanto, fortemente condizionato da tale tipologia
di entrate il cui livello ha, fin qui, consentito la copertura integrale delle prestazioni
istituzionali.
L’entità dei contributi in questione risulta in gran parte influenzata dalla politica
economica attuata dall’Esecutivo in tema di assunzioni ed organici delle
amministrazioni pubbliche, rinnovi contrattuali, lavoro flessibile, costo del lavoro,
esternalizzazione verso il privato.
Nondimeno rilevante appare l’andamento delle entrate contributive a carattere non
obbligatorio connesse ai riscatti ed alle ricongiunzioni, di cui sussistono ingenti
giacenze.
In particolare, le cause che potrebbero condizionare, nel breve e nel medio periodo, le
entrate in parola sono ascrivibili a diversi fattori, come di seguito riportati.
In primo luogo la previsione del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato,
reiterato con la legge finanziaria del 2004.
In deroga a tale blocco sono previste assunzioni per il 2004, specialmente nel settore
della sicurezza, per un massimo di 9000 unità con una spesa annuale a regime di euro
70 milioni, elevata dal 2005 a euro 280 milioni.
La stessa legge di bilancio ha disposto inoltre che le Amministrazioni dello Stato, le
Agenzie e gli Enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità
debbano ridurre negli anni 2005 e 2006 il personale in una misura non inferiore all’1%
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.
Per quanto attiene alle nuove forme di lavoro flessibile introdotte dalla legge n. 30 del
2003 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003, le stesse non sono direttamente
riconducibili al pubblico impiego. Tuttavia il Ministero della Funzione pubblica prevede
tramite l’Aran di valutare l’opportunità di una loro estensione al settore pubblico, da
formalizzarsi mediante un contratto quadro.
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Sulla base dei dati riportati nel conto annuale 2002 elaborato dalla Ragioneria
generale dello Stato, è il part-time la forma di flessibilità più utilizzata dal personale
pubblico.
Altri elementi di grave preoccupazione in ordine al mantenimento di un adeguato
gettito delle entrate è legato a:
• esternalizzazione delle attività pubbliche verso il privato. E’ forse il motivo di
maggiore apprensione, trattandosi di un fenomeno che riguarda tutti i comparti, dalla
Scuola alla Sanità, dai Ministeri alle Autonomie Locali ed agli Enti pubblici non
economici. Tali esternalizzazioni spesso hanno provocato pesanti diseconomie;
• rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004/2005. Le risorse previste nella
legge finanziaria sono giudicate insufficienti dalle parti sociali a garantire, rispetto
all’inflazione reale, il mantenimento del potere di acquisto.
• previdenza complementare. L’unico fondo istituito nella Pubblica Istruzione è quello
del comparto Scuola denominato “Espero”;
• privatizzazione degli Enti pubblici iscritti all’Inpdap;
• riscatti e ricongiunzioni. Alla data del 31 dicembre 2003, la giacenza di tali
provvedimenti ai fini pensionistici é pari a 290.000, mentre è di circa 100.000 quella
relativa a Tfs e Tfr.
E’ evidente l’interesse dell’Inpdap a conseguire quanto prima la correntezza per tali
prestazioni che rappresentano un non trascurabile gettito di entrate a carattere non
obbligatorio sia dagli iscritti che da altri enti pubblici previdenziali, tra cui l’Inps in
particolare.
Trascurare il settore equivale ad introitare somme tanto più inflazionate quanto più
tempo trascorre per la definizione, in considerazione del fatto che alla domanda va
ancorata, ai fini del calcolo dell’onere, la retribuzione posseduta dagli interessati alla
data in cui la stessa è stata inoltrata.
La Direzione Centrale delle Entrate, avendo ampliato la propria sfera di competenza,
prima limitata alle entrate contributive, deve gestire anche l’attività di ammortamento o
scomputo delle quote di rientro dei prestiti e dei mutui concessi agli iscritti, in
connessione alla recente operazione di cartolarizzazione del credito di cui al decreto in
data 18 aprile 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ sulla materia particolarmente significativa la volontà, da parte degli Organi di
gestione, di dare sollecita attuazione all’indirizzo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
circa la realizzazione di un “monitoraggio finanziario delle entrate a cadenza
trimestrale per prevenire le morosità, connesso al potenziamento del sistema di
controllo delle entrate”.
A tal riguardo, si ribadisce che la gestione dei flussi finanziari e del bilancio nonché
l’attività di controllo e di vigilanza sulle morosità non sono assistite a tutt’oggi da un
sistema informativo (Banca dati e Nuovo Sistema Informativo) che consenta la corretta
imputazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui degli anni
precedenti.
La previsione di attuazione dal 1 gennaio 2005 del D.P.R. n. 97 del 2003 e del
connesso regolamento di amministrazione e contabilità potrà determinare il
superamento di tali criticità, purché sorretta da un efficiente sistema informativo.
Nell’ambito del progetto di riassetto organizzativo dell’Istituto sarà inoltre necessario
prevedere la piena operatività dell’area “Rapporti con gli Enti e le Amministrazioni
pubbliche”, il cui valore strategico deve assolutamente vedere impegnato personale
adibito in maniera esclusiva.
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POLITICHE ORGANIZZATIVE
E DEL PERSONALE

PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
La realizzazione degli scopi istituzionali presuppone l’adozione di strumenti in grado di
tradurre gli indirizzi strategici del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in scelte concrete ed
in obiettivi operativi, che la gestione deve poi trasformare in risultati verificabili.
Va, perciò, definito un modello complessivo di pianificazione, programmazione e
controllo con cui orientare l’attività dell’Istituto ed in grado di dirigere e controllare
l’attività di gestione, integrato con il bilancio di previsione e con il consuntivo.
L’esigenza di allineare l’attività di Istituto ad una logica complessiva di sistema è ancor
più urgente in previsione dell’adozione del nuovo sistema di contabilità per budget, le
cui modalità di funzionamento implicano una analitica definizione degli obiettivi a livello
di centro di responsabilità o di costo e si basano sulla possibilità di confrontare nel
tempo i risultati di gestione, sia in termini di scostamento dai risultati attesi, che in
relazione ai costi.
Allo stato attuale il sistema adottato, peraltro limitato alle attività di produzione,
presenta ancora notevoli punti di caduta, soprattutto in ordine ai tempi di pianificazione
e programmazione degli obiettivi annuali, anche se sono stati fatti notevoli sforzi
rispetto al passato. Il controllo di gestione non è completamente operativo rendendo
difficoltosa la valutazione dei risultati. Per quanto riguarda il sistema informativo SAP
IS/PS, va verificata la funzionalità e la rispondenza ai requisiti previsti per il nuovo
sistema di contabilità.
L’Istituto deve perciò attivarsi per l’attuazione di un efficace sistema di pianificazione e
programmazione, individuando, anche in questo settore, i vari ambiti di autonomia
territoriale onde pervenire alla definizione di obiettivi concordati e condivisi dalle
strutture periferiche. In questo ambito un utile elemento può essere costituito anche
dalle conferenze di servizi in cui costruire un percorso di realizzazione degli obiettivi
insieme alla quantificazione delle risorse umane, tecniche e strumentali da impiegare.
La definizione degli obiettivi, concordata con la periferia, avrebbe così un effetto di
ritorno verso le Direzioni centrali, che verrebbero arricchite dalle esperienze e dalle
controproposte degli uffici provinciali e dal conforto degli uffici compartimentali. Onde
consentire la vigilanza sulla gestione e la verifica dei risultati è necessario che gli
stessi vengano ancorati ad indicatori e parametri di misura quali/quantitativi.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DECENTRAMENTO FUNZIONALE
L’Istituto deve rivolgere particolare attenzione alla definizione di un moderno e
funzionale “modello organizzativo” che orienti la propria azione al raggiungimento degli
obiettivi individuati, ponendo in essere efficaci iniziative volte a costruire
un’organizzazione che operi in condizioni di sempre maggiore efficienza e
competitività nella erogazione dei servizi e nei rapporti con l’utenza.
Il consolidamento del ricorso alla pianificazione strategica, suddivisa per moduli
flessibili temporali e funzionali, costituisce lo strumento guida per le azioni operative
dell’Istituto. Al riguardo va portata a regime al più presto la funzione, già prevista, di
direzione e coordinamento strategico al fine di ricondurre ad unità di regia le
articolazioni organizzativo-funzionali proprie dell’Istituto.
In tal senso si ritiene necessario che una generale rivisitazione degli assetti
organizzativi sia preceduta da un’attenta valutazione sullo stato di attuazione del



19

decentramento, sia in ordine ad un sistematico e condiviso processo di
implementazione dell’informatica, sia per quanto attiene alla definizione del nuovo
sistema contabile che dovrà essere adottato dall’Istituto.
Per quanto concerne il primo punto, si ravvisa la necessità di attribuire ad un unico
centro di responsabilità strategica il compito di coordinamento in modo da garantire la
coerenza delle iniziative con il modello organizzativo assunto per poi procedere alla
riorganizzazione delle funzioni di responsabilità sulla base degli obiettivi strategici
individuati e quantificati, così da favorire il massimo coordinamento e la cooperazione
più ampia possibile.
Sul decentramento funzionale e operativo dell’Istituto si ritiene che la strategia da
porre in essere sia quella di prevedere nell’ambito della Direzione generale le funzioni
di raccordo con gli Organi istituzionali dell’Ente e la funzione di strategia direzionale
che si sostanzia nel coordinamento, nell’indirizzo e nel controllo, mentre per quanto
attiene a tutte le attività individuabili come “non strategiche”, queste dovranno essere
decentrate ed il relativo potere decisionale dovrà essere individuato nel punto più
vicino alla realtà territoriale sulla quale andranno a ricadere gli effetti.
Allo stato si deve registrare un generale ritardo sulla realizzazione di tale processo,
infatti, pur prendendo atto dell’impegno organizzativo e tecnologico posto in essere
dall’Istituto, finalizzato al trasferimento delle attività sul territorio, nei fatti non si è
raggiunto un risultato altrettanto importante in termini di risultati conseguiti, non
essendosi realizzato il concreto decentramento della responsabilità di organizzazione
delle risorse ed il completamento della nuova organizzazione del lavoro per processi.
Si ritiene inoltre necessario procedere ad un ripensamento del sistema di
decentramento, mediante la sperimentazione di progetti organizzativi flessibili, da
realizzare tenendo conto sia delle specificità territoriali che di eventuali esigenze
temporanee.
E’ infatti convincimento di questo Organo, sulla base degli orientamenti organizzativi
più avanzati, che un modello organizzativo omogeneo, uguale per tutto il territorio, non
possa rispondere alle reali esigenze locali e che il mancato riconoscimento delle
differenze locali vada contro il decentramento stesso, non consentendogli di
funzionare.
Al riguardo si deve mirare ad una organizzazione compartimentale il più possibile su
base regionale, anche attraverso una differenziazione dell’organico dirigenziale e non,
che sia commisurato alle reali esigenze qualiquantitative delle attività delle diverse
aree.
Inoltre, per quanto attiene alle aree metropolitane, il decentramento è andato avanti
senza un progetto organizzativo pianificato, con la conseguenza che attualmente la
situazione presenta aspetti di criticità.
Si ravvisa pertanto l’opportunità e l’urgenza di ripensare, per le grandi aree urbane, il
modello organizzativo, che dovrebbe essere basato sulla creazione di una rete
capillare di uffici di produzione competenti per tutti i processi primari.

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L’ottimale gestione delle risorse umane, attraverso percorsi che ne valorizzino le
capacità e la professionalità, rientra tra gli obiettivi strategici che si è posto questo
Consiglio.
E’ da rilevarsi come, a tutt’oggi, il processo di integrazione tra le varie componenti del
personale dell’Istituto, sebbene abbia registrato un significativo passo in avanti, non
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sia completamente terminato. Permangono infatti rivendicazioni di carattere giuridico
in ordine allo status professionale sia di componenti piuttosto ampie, come quelle degli
ex dipendenti delle Direzioni Provinciali del Tesoro o degli ex postali, sia di alcuni
lavoratori provenienti singolarmente dai vari enti.
Tali problematiche devono essere superate con ogni urgenza, anche mediante accordi
da definire con le Organizzazioni sindacali aziendali.
E’ inoltre necessario segnalare che il Governo, a fronte dell’assegnazione di compiti
sempre più numerosi che vengono attribuiti alla generalità degli enti previdenziali e
pertanto anche all’Inpdap, ha scelto di subordinare eventuali ampliamenti di organico
ai processi di mobilità piuttosto che accogliere le proposte concordate con le
Organizzazioni sindacali scegliendo anzi la via della complessiva riduzione degli
organici.
Su tali indirizzi politici che astrattamente si proiettano sulla realtà degli Enti, senza che
venga presa in adeguata considerazione la reale situazione degli istituti sulla base sia
delle proiezioni funzionali e operative future sia sugli impegni che spesso con notevole
difficoltà vengono svolti nella correntezza, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
dell’Inpdap si riserva di compiere un approfondito confronto con gli altri Enti
previdenziali al fine di formulare proposte comuni e condivise che tengano in debito
conto la situazione in cui gli stessi versano attualmente e le reali ipotesi di impegno nel
corso dei prossimi anni, anche nel rispetto delle esigenze di affermazione del principio
di effettiva autonomia istituzionale troppo spesso disconosciuto.
Fermo restando quanto sopra rappresentato, non può tuttavia non evidenziarsi come i
criteri di distribuzione del personale attualmente in servizio troppo spesso non
rispondano a principi organizzativi adeguati, con conseguenti gravi ricadute sulla
produttività dell’Istituto.
In base a quanto esposto si individuano le seguenti priorità strategiche:
• attivazione di tutti gli strumenti necessari per giungere all’approvazione della pianta
organica concordata con le Organizzazioni sindacali e, una volta esperite le procedure
di apprezzamento delle professionalità interne così come previsto dai vigenti contratti
e intese, avvio di procedure di acquisizione delle risorse umane anche attraverso la
mobilità, da impostarsi sulla base di criteri di professionalità per far fronte alle gravi
carenze di organico a livello locale, sempre d’intesa con le Organizzazioni sindacali;
• riqualificazione delle qualifiche funzionali esistenti al fine di una crescente
valorizzazione di tutte le professionalità, mirando sia alla crescita nell’ambito delle
attività che essi svolgono, sia estendendo i percorsi formativi alla generalità delle
attività istituzionali;
• creazione di una banca dati del personale finalizzata anche alla gestione tutti gli
aspetti economici e giuridici del personale Inpdap;
• superamento dell’attuale squilibrio esistente a livello di distribuzione degli organici fra
l’area gestionale e quella di produzione, mirando al potenziamento di quest’ultima;
• gestione delle risorse umane in modo da assicurare le pari opportunità tenendo
conto delle profonde modificazioni, culturali ed economiche intervenute e delle
aspirazioni professionali delle lavoratrici.

LE RELAZIONI SINDACALI
Esiste la necessità di rafforzare le relazioni sindacali definendole in termini coerenti
con la finalità di coniugare l’esigenza di incrementare l’efficienza dei servizi erogati con
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l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del
personale; a tal fine esiste la necessità di stabilizzare le relazioni sindacali previa
articolazione su diversi modelli relazionali.

LA FORMAZIONE
La disgregazione delle strutture storiche, volte a presidio di attività parcellizzate e
standardizzate, che interpretano condizioni lavorative comunque stabili nel lungo
periodo, impongono che l’Istituto ripensi al modo in cui mettere insieme
organizzazione, tecnologie e persone, per estrarre dalla loro intersezione le
disponibilità necessarie e soddisfare nuove condizioni operative di:
• valorizzazione del rigore e trasparenza dei comportamenti a tutti i livelli di
responsabilità dell’Istituto;
• promozione della dignità delle persone, favorendone lo sviluppo delle loro
competenze e potenzialità;
• aiuto all’interpretazione del ruolo di ciascun lavoratore mediante l’integrazione delle
diverse componenti costitutive;
• promozione della propositività per favorire il conseguimento di risultati tramite il
coinvolgimento e la partecipazione delle persone.
L’obiettivo da perseguire è di far crescere nell’Istituto il peso della soggettività delle
persone, stimolando la loro capacità di adattamento, di soluzione dei problemi, di
innovazione.
La strada è quella di puntare non più su schemi e strumenti tradizionali, ma di
impegnarsi a creare le condizioni per favorire la “disponibilità individuale ad
apprendere” come atteggiamento che favorisca la consapevole esigenza di mettersi e
rimettersi in discussione.
Appare evidente che agire sui comportamenti organizzativi richiede un intervento
coordinato su una pluralità di fronti in maniera contestuale e coerente con le leve
organizzative, tecnologiche, comunicative e culturali. Va evidenziata l’esigenza di un
coinvolgimento emotivo delle persone attraverso un impegno del “top management”
che attraverso la trasmissione di informazioni, analisi e decisioni favorisca il percorso
di crescita di credibilità nei confronti dei vertici aziendali. La motivazione dovrà essere
legata, in quanto dipendente dal senso di appartenenza che si è riusciti a suscitare, ad
una forte identificazione del lavoratore con il suo Istituto ed il suo management. Ai fini
di cui sopra occorrerà stimolare il senso di appartenenza all’azienda, valorizzando le
singole professionalità e privilegiando le leve motivazionali e formative.
Con riguardo a tale funzione occorre pertanto consolidare e sviluppare l’impegno sin
qui posto in essere, confermandone la centralità nel sistema organizzativo aziendale al
fine di:
• garantire il progressivo e simultaneo adeguamento della cultura, delle abilità
operative e delle capacità comportamentali del personale mediante programmi a
sostegno dei processi innovativi, al fine di assicurare una costante e strettissima
integrazione fra i rilevanti cambiamenti organizzativi già attivati o in fase di attivazione
e i connessi cambiamenti cognitivi/comportamentali delle risorse umane;
• avviare una coerente gestione del Contratto collettivo nazionale del lavoro per
quanto attiene ai profili professionali, ai programmi formativi ed ai percorsi di carriera,
attraverso la definizione di un “sistema delle competenze” dell’Istituto che favorisca il
superamento delle attività parcellizzate e dei profili rigidi al fine di individuare figure
professionali di maggiore ampiezza e complessità a tutti i livelli dell’organizzazione.
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Ciò porta a tracciare la mappa delle competenze professionali, sulla cui base
progettare anche il sistema integrato di formazione e di certificazione delle
competenze professionali;
• potenziare il collegamento fra contenuti formativi e apprendimento sul lavoro che, a
partire dalla disponibilità di risorse informatiche-tecnologiche, sperimenti anche
modalità on line e di addestramento a distanza;
• valorizzare l’investimento formativo evitando che, soprattutto per l’aggiornamento
operativo, si verifichino contraddizioni fra contenuti appresi ed assegnazione di
personale ad attività differenti;
• realizzare una più stretta relazione fra le funzioni della formazione, della
comunicazione, del personale, dell’organizzazione e dell’informatica;
• approfondire le opportunità di accesso ai fondi comunitari per finanziare specifici
interventi di formazione progettati in ambito aziendale;
• promuovere attività formative innovative utilizzando tecnologie proprie dell’e-learning
anche in riferimento alle innovazioni previste nel settore informatico;
• proseguire il percorso di qualificazione della Dirigenza.

LA BANCA DATI UNIFICATA
La Banca dati unificata è strumento essenziale per la costituzione e l’aggiornamento
costante delle posizioni assicurative, è condivisa da tutti i settori informatici procedurali
ed è finalizzata alla gestione integrata delle molteplici prestazioni erogate dall’Istituto
ad un medesimo utente.
La sua realizzazione, in connessione al Nuovo Sistema Informativo (NSI), è
fondamentale per l’assolvimento in termini di efficienza ed efficacia dei molteplici
compiti affidati all’Istituto dal legislatore, tali da consentire, in particolare:
• la gestione delle entrate ed il monitoraggio dell’andamento del rapporto entrate-
spese;
• l’erogazione delle prestazioni in tempo reale;
• l’invio annuale dell’estratto conto contributivo ad ogni iscritto, ai sensi dell’art,1,
comma 6, della legge n. 335 del 95;
• il rilascio, a richiesta dei destinatari del sistema misto ed ai fini dell’opzione per la
pensione contributiva, di due schemi di calcolo di pensione, sia con il sistema
retributivo che contributivo, ai sensi dell’art.69, comma 6, della legge n. 388 del 2000;
• l’adesione al fondo pensione complementare ed il conseguente passaggio dal Tfs al
Tfr;
• la definizione del reale numero degli iscritti a superamento del sistema di stime
tuttora alla base dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Inpdap.
In prospettiva, la prossima attuazione della legge delega sulla previdenza funge da
acceleratore per il completamento della Banca dati unificata, essendo prevista
l’istituzione presso l’Inps del “Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive”
con finalità che sembrano sovrapporsi ovvero intrecciarsi con le funzioni istituzionali di
cui l’Inpdap ha la titolarità; è di tutta evidenza che l’Istituto dovrà giungere preparato a
tale evento.
Altro importante elemento inserito nella delega, con riflessi diretti sull’Istituto, è la
certificazione del diritto alla pensione che potrà essere richiesta da tutti coloro che lo
matureranno sino al 31 dicembre 2007.
I flussi di popolamento della Banca dati unificata vengono alimentati mediante
procedure a regime (mod. 770, circolare n.1 del 2002 e convenzione sperimentale con
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il Ministero della Difesa e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) per quanto
concerne i periodi contributivi dal 1 gennaio 1999 in poi e straordinarie (circolari nn. 38
e 39 del 2000, progetto SONAR) in relazione all’acquisizione dei dati anteriori all’1
gennaio 1999.
Le persistenti difficoltà circa il completamento e la gestione dei dati concernenti gli Enti
locali, ancora più gravi nel caso delle Amministrazioni statali, rendono indeterminato
l’intero progetto della Banca dati unificata.
L’articolo 44 della legge n. 326 del 2003 ha sancito, a far tempo dal 1 gennaio 2005,
l’obbligo per tutti gli Enti iscritti di trasmettere i dati con cadenza mensile, conferendo,
in tal modo, forza di legge a quanto già disposto dall’Inpdap sin dal 1 gennaio 2002
con la citata circolare n.1/2002 limitata, peraltro, agli Enti locali.
Ciò impone il deciso superamento nel corso del 2004 delle attuali criticità onde
consentire dal 2005 una gestione tempestiva delle informazioni in parola.
Infine, allo scopo di ampliare e qualificare i dati, appare indispensabile attuare forme di
collegamento telematico con gli enti iscritti, coinvolgendo le loro associazioni di
rappresentanza, gli Enti di patronato, i lavoratori ed i pensionati.
Sulla materia si rende pertanto necessario:
• definire un nuovo progetto di banca dati rideterminando con chiarezza tutti gli aspetti
che attengono alle responsabilità, alle funzioni ed ai risultati da conseguire;
• provvedere con la massima urgenza alla completa assimilazione ed
omogeneizzazione dei sistemi applicativi non ancora integrati;
• procedere al completamento dei dati riguardanti la ricostruzione della vita lavorativa
e contributiva degli iscritti Inpdap verificandone, nel contempo, la loro esattezza;
• implementare la funzione di vigilanza sulle entrate contributive sulla base di una
definita ripartizione delle responsabilità sia periferiche che centrali circa la raccolta dei
dati.

IL SISTEMA INFORMATIVO
L’esigenza di conciliare l’obiettivo del contenimento della spesa ed il controllo dei costi con
la crescente domanda di qualità dei servizi dell’Istituto e, quindi, con le aspettative dei
cittadini al riguardo, determina la necessità di un utilizzo integrato (amministrativo e
gestionale) dell’informatica, adeguato a supportare le attività di governo e del sistema nel
suo complesso.
• La strategia di conseguimento dei suddetti obiettivi deve prevedere:
• la creazione di un sistema attento alla compatibilità tra le risorse impiegate e quelle
disponibili;
• l’implementazione di più efficaci strumenti di controllo della spesa concernente gli aspetti
strutturali, organizzativi e tecnico professionali;
• una maggiore integrazione tra i diversi attori del processo Istituto, Utenti, Enti, che
incrementi il tasso dell’appropriatezza e dell’efficienza;
• un facile accesso dei cittadini all’offerta dei servizi dell’Istituto;
• una riduzione sostanziale dell’utilizzo di supporti e documenti cartacei.
Il Sistema informativo integrato dell’Istituto dovrà essere articolato su un livello aziendale,
finalizzato alla gestione amministrativo-contabile, alla programmazione ed al controllo e su
un secondo livello, operativo, finalizzato alla gestione amministrativa delle attività
istituzionali ed al miglioramento dei servizi offerti dall’Istituto.
Entrambi i livelli si sostanziano in una serie di interventi volti ad integrare su scala
territoriale i servizi erogati ottimizzandone la fruizione da parte di tutti i soggetti coinvolti
nella gestione della previdenza pubblica, con particolare attenzione ai cittadini.
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Nella progettazione e realizzazione degli interventi si terrà conto di alcuni importanti
vincoli: da una parte la salvaguardia degli investimenti già effettuati e dall’altra degli aspetti
organizzativi relativi, in particolare del personale preposto all’erogazione dei servizi stessi.
Con riferimento alla scelta strategica di rimodellare il sistema informativo dell’Inpdap il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si riserva di esercitare un’azione di monitoraggio sullo
sviluppo del processo sulla base di programmi definiti per moduli e articolazioni temporali
che contemplino anche la valutazione economica del ritorno atteso degli investimenti.
Si realizzerà, pertanto, una nuova architettura del sistema di fruizione dei servizi in area
Prestazioni che sia il meno possibile intrusiva nei confronti dei sistemi informativi esistenti,
ma nello stesso tempo riutilizzi i loro contenuti informativi (le banche dati), procedendo
anche alla loro integrazione per ottenere nuovi servizi a valore aggiunto.
Tale architettura dovrà essere coerente con l’ormai diffusa tendenza di utilizzare modelli e
strumenti di comunicazione del mondo WEB allo scopo di portare i servizi anche
direttamente nelle case e negli Enti, limitando così l’intermediazione amministrativa ed
innalzando qualitativamente compiti e mansioni del personale coinvolto. Allo stesso tempo
gli standard tecnologici ed architetturali dovranno essere sviluppati in piena coerenza con
quanto previsto dai piani di egovernment del Ministero dell’Innovazione Tecnologica.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
La funzione di vigilanza è essenziale per qualsiasi processo decisionale che non
voglia essere cieco o velleitario; la conoscenza, costantemente attualizzata, di dati
certi sulla realtà istituzionale è presupposto indispensabile per la stessa funzione di
indirizzo, al fine di calibrare realisticamente le scelte progettuali alle effettive capacità
dell’Istituto e di adottare tempestivamente le opportune misure correttive.
Il contesto esterno nel quale opera l’Inpdap è fortemente caratterizzato dalla rapida
evoluzione della pubblica amministrazione in azienda che eroga servizi ponendo al
centro dell’attenzione l’utente e gli altri soggetti coinvolti portatori di interessi: parti
sociali, associazioni datoriali ed imprenditoriali, enti locali, sindacati, patronati… .
L’Inpdap, per interagire con i diversi interlocutori svolgendo un ruolo autorevole e
credibile, deve avere ben chiari i propri ambiti di competenza e di intervento, al fine di
evitare il rischio di procedere con vani proclami e fughe in avanti, che andrebbero a
danneggiare gravemente l’immagine dell’Istituto.
Anche il contesto interno all’Inpdap, connotato da un ampio processo di rinnovamento
e riorganizzazione, esige il costante controllo della realtà istituzionale.
Si impone nell’Istituto un cambiamento culturale di mentalità; fino a quando non si avrà
la piena consapevolezza che la funzione di vigilanza non ha prioritariamente finalità
fiscali, o, peggio, repressive, ma riveste carattere cognitivo, propositivo e propulsivo,
essa non verrà percepita né utilizzata pienamente quale indispensabile strumento di
governance.
La funzione di vigilanza, per essere efficace, non può prescindere da un adeguato ed
organico sistema dei controlli interni.
La realizzazione di tale sistema secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 rimane pertanto esigenza prioritaria per l’Istituto.
I principali punti di criticità ancora non rimossi ed ai quali occorrerà rivolgere la più
sollecita attenzione, sono:
• l’attuale metodologia di formazione del bilancio preventivo -che non è preceduta dalle
indispensabili attività di pianificazione e programmazione e di individuazione dei
budget- rende la funzione di valutazione e controllo strategico priva dei necessari
parametri di riferimento ed impedisce quindi un’efficace azione di verifica; d’altronde,
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la carenza nell’Istituto di una compiuta contabilità analitica e per budget si riflette
negativamente anche sulla funzione di controllo di gestione per la conseguente
difficoltà di valutare il rapporto costi/benefici;
• l’attuale sistema di monitoraggio risulta strutturalmente inadeguato non essendo
ancora funzionale per il controllo di gestione ed il controllo del raggiungimento degli
obiettivi; esso, inoltre, prende in considerazione soltanto gli aspetti quantitativi del
fenomeno produttivo trascurandone la dimensione qualitativa; non prevede
l’acquisizione in automatico dei dati nel sistema informativo, in quanto i dati stessi
vengono, in gran parte, inseriti manualmente; non rende immediatamente disponibili i
dati monitorati e non fornisce quindi un utile supporto alle esigenze funzionali delle
varie Strutture interessate che non possono disporre in tempo reale di dati certi; in
aggiunta, il sistema di monitoraggio non è esteso a tutte le attività istituzionali né a
quelle patrimoniali già affidate alle società di gestione nei cui confronti pertanto non è
stato esercitato un penetrante controllo;
• la Struttura di valutazione e controllo strategico non è messa in grado di accedere
autonomamente a tutte le banche dati dell’Istituto e di acquisire, mediante
collegamento telematico, i dati relativi alle diverse aree di attività. La possibilità di poter
disporre di flussi informativi in modo indipendente è per tale Struttura condizione
indispensabile per lo svolgimento dei compiti demandati e per il reporting agli Organi
dell’Istituto;
• la Struttura per la valutazione della dirigenza, espressamente prevista dal Decreto
legislativo n.286 del 1999, non è stata ancora istituita; è superfluo rammentare come
la valutazione dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti sia influente
anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione della
retribuzione di risultato.
Al fine di superare i punti di criticità evidenziati, è necessario, in definitiva, dare
soluzione a due problemi nodali, trasversali a tutte le attività dell’Istituto:
• l’attuazione del nuovo sistema di contabilità analitica, introdotto dal D.P.R. n. 97 del
2003, dovrà prevedere - sotto il profilo organizzativo, procedurale e temporale – le
indispensabili fasi di pianificazione e programmazione, propedeutiche per la
elaborazione del bilancio di previsione; dovrà, inoltre, fornire i parametri e gli indicatori
necessari per la valutazione del rapporto costi/benefici;
• il nuovo sistema informativo, attraverso l’adozione di tecnologie innovative e
l’adeguamento delle procedure informatiche, dovrà essere progettato in modo da
corrispondere pienamente alle esigenze funzionali di tutte le strutture interessate.
Per quanto attiene alla predisposizione del nuovo regolamento di contabilità, il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si riserva di emanare una precisa, specifica direttiva
finalizzata al recepimento, nel regolamento stesso, delle vigenti disposizioni di legge,
con particolare rispetto dei ruoli e delle prerogative dei diversi Organi dell’Istituto.

LE SINERGIE CON ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La politica delle sinergie, da tempo perseguita dagli Istituti previdenziali, è finalizzata
ad evitare duplicazioni, ad agevolare i rapporti tra le amministrazioni, a migliorare il
servizio ed a ridurre i costi di natura gestionale, che spesso incidono in modo
eccessivo sugli oneri complessivi sostenuti dagli Enti.
Sulla materia i Presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei tre principali Istituti di
previdenza e di assistenza avevano predisposto e sottoscritto, già nel novembre del
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2000, un documento nel quale venivano individuati alcuni aspetti operativi comuni, pur
nel rispetto delle specificità dei singoli Enti.
Tale documento fu trasmesso dall’allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai
Presidenti dei Consigli di amministrazione ed ai Direttori Generali degli Enti interessati
affinché venisse esaminato, “al fine di consentire in tempi rapidi un incontro per
definire le misure operative da assumere in via amministrativa”, ma tale iniziativa non
ebbe seguito.
Sono state pertanto accolte con favore le disposizioni di cui all’art.77 della legge n.
338 del 2000 ed al successivo decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 9
maggio 2001 che, prevedendo la redazione di piani pluriennali concernenti materie di
interesse condivise tra due o più enti sulla base di indirizzi generali formulati dai
rispettivi Consigli di Indirizzo e Vigilanza, costituirono un ulteriore stimolo ad affrontare
con sistematicità la questione.
Lo spirito era sempre quello di pervenire ad un contenimento delle spese di
funzionamento e dei costi di gestione, nonché di assicurare all’utenza un servizio più
efficace.
A seguito di tale rinnovato interesse anche in ambito governativo, sulla materia i
Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Enti previdenziali procedettero alla stesura di un
documento comune e condiviso, ma anche questo tentativo di definire un complessivo
programma di attività integrate ha incontrato più resistenze che momenti di
condivisione, cosicché anche questa ulteriore iniziativa, peraltro prevista da specifica
normazione, venne ulteriormente abbandonata con la conseguenza che, ad eccezione
di alcune ipotesi progettuali ancora in fase di sperimentazione e di sporadiche
iniziative, non sembrano allo stato emergere significative attività svolte in sinergia.
Risulta pertanto sempre più attuale la necessità di condividere le informazioni e le
attività progettuali tra gli Enti, sia per poter rispondere in tempo reale ed
esaustivamente alle richieste dell’utenza, sia per non rinunciare al perseguimento di
quegli obiettivi di efficienza ed economicità che potrebbero essere raggiunti
realizzando diffusione di competenze, economie di scala e riduzioni di spese.
La logica conseguenza dell’attivazione di un processo sinergico risiede nella gestione
diretta, da parte dei singoli Istituti, di ciò che si acquisisce.

L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
L’attività internazionale è stata oggetto di crescente interesse da parte del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza per la particolare rilevanza che assume la questione della
presenza dell’Istituto nell’ambito dei rapporti internazionali, in termini di iniziative,
esperienze, visibilità e prestigio. Nelle precedenti consiliature il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha svolto un forte ruolo propulsivo in questo settore facendosi promotore tra
l’altro della costituzione dell’Ufficio di Bruxelles, sottolineando altresì il ruolo di primo
piano che l’Inpdap deve rivestire nel contesto europeo.
Gli Uffici competenti hanno lavorato per il rafforzamento e l’allargamento della
presenza dell’Istituto nelle associazioni internazionali cui è iscritto. Particolare rilievo è
stato dato altresì all’avvio di rapporti bilaterali con enti e istituzioni di Paesi diversi nel
campo della sicurezza sociale attraverso l’organizzazione di incontri tra delegazioni e
la partecipazione a convegni e conferenze internazionali.
E’ stato inoltre individuato un progetto per rafforzare il rapporto tra la Direzione
centrale studi, comunicazione e relazioni internazionali e l’Ufficio di Bruxelles.
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In tale contesto le politiche istituzionali e gli orientamenti dei centri di ricerca di settore
diventano sempre più interconnesse e si sente maggiormente l’esigenza di sviluppare
iniziative finalizzate alla predisposizione di progetti di solidarietà internazionale per
favorire la creazione e lo sviluppo di sistemi di tutela sociale.
Sulla base di tali considerazioni diventa aspetto qualificante per l’Istituto ricercare le
forme più adeguate per individuare e sostenere la realizzazione di progetti europei
mirati dei quali l’Inpdap deve farsi carico direttamente.
E’ pertanto necessario affermare un forte ruolo dell’Istituto nell’ambito delle
associazioni internazionali, di pari dignità rispetto alle altre Istituzioni presenti; si ritiene
inoltre imprescindibile introdurre il principio di rotazione degli incarichi tra i vari enti
previdenziali nell’ambito delle associazioni internazionali e la partecipazione degli
Organi dell’Inpdap agli appuntamenti internazionali di rilevante interesse.
L’Ufficio di Bruxelles dovrà quindi assicurare una incisiva presenza dell’Istituto
all’interno delle istituzioni comunitarie, nonché rappresentare una fonte primaria di
raccolta e diffusione di documentazione in materia di sicurezza sociale.

POLITICHE DI BILANCIO

TEMPISTICA DEI BILANCI
L’approvazione del bilancio preventivo degli Istituti previdenziali è attualmente redatto
“a legislazione vigente”, non potendo, in tal modo, recepire le modifiche normative
apportate dalla legge finanziaria, approvata generalmente nella seconda metà del
mese di dicembre, le cui ripercussioni sono assai rilevanti sulla situazione economico-
finanziaria degli Istituti.
Si verifica pertanto una paradossale situazione che vede coinvolti la tecnostruttura, gli
Organi di gestione, gli Organi di controllo e il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
impegnati nella formazione, redazione e iter di approvazione di un bilancio che,
appena approvato, rischia di essere inattuale, dovendo recepire le previsioni della
finanziaria.
Sull’argomento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sottolinea l’urgenza di iniziative
legislative, coerenti con la normativa europea, finalizzate a risolvere il problema della
revisione dei termini di approvazione dei bilanci di previsione dell’Istituto, affinché gli
stessi possano tenere conto delle norme introdotte dalla legge finanziaria.
Analoga disposizione è stata peraltro già adottata in favore degli Enti locali per i quali,
sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia
e Finanze, è stato previsto il differimento del termine di approvazione dei bilanci al 28
febbraio dell’anno successivo, con possibilità di ulteriore proroga.
L’adozione di una disciplina analoga a quella anzidetta formerà oggetto di specifico
formale impegno da parte dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, eventualmente
ricercando, per le specificità degli Enti previdenziali, soluzioni che risolvano il problema
in via definitiva mediante una normativa che non sia ancorata all’assunzione di decreti
ministeriali da reiterare di anno in anno.
E’ in tal senso significativo come la questione, già all’attenzione delle precedenti
consigliature, abbia trovato ampio consenso fra gli Organi coinvolti per l’esigenza di
affrontare con decisione il problema di riformulare una scansione dei tempi di
formazione e di approvazione del bilancio di previsione in termini di maggiore
coerenza, anche in considerazione delle ricadute sulle varie strutture coinvolte per
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quanto attiene alla funzionalità delle stesse, all’efficacia ed all’economicità della loro
azione.
Inoltre, anche in ordine ai tempi di approvazione del conto consuntivo esiste l’esigenza
di pervenire ad una armonizzazione della normativa che, così come articolata, rende di
difficile compatibilità la scansione temporale delle varie fasi necessarie alla definizione
dei bilanci degli Istituti.
La difficoltà è determinata dal limite previsto dall’art 20 della legge n. 88 del 1989, che
fissa la data di approvazione del bilancio consuntivo al 31 luglio di ogni esercizio
finanziario, limite concepito anteriormente alla introduzione del sistema di governo
duale ed alla previsione dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 479 del 1994 come
modificato e integrato dall’art. 17 della legge n.127 del 1997, che prevede
l’approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, del
bilancio stesso entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ ANALITICA
L’architettura del regolamento di contabilità deve essere accompagnata dalla
contestuale riorganizzazione dell’Istituto e dalla conseguente revisione del
regolamento di organizzazione, da un piano adeguato di formazione mirata e
specialistica che preveda anche l’introduzione di tecnologie innovative e dalla
revisione del sistema informativo.
Per quest’ultimo aspetto è, inoltre, necessario verificare la funzionalità delle procedure
operative e le modalità di alimentazione del sistema SAP di cui va, peraltro, verificata
la rispondenza all’organizzazione su cui si basa il nuovo regolamento di contabilità. E’
infatti necessario procedere alla realizzazione di un progetto di estensione del sistema
contabile SAP che sia in grado di consentire, attraverso una generale revisione delle
procedure conferenti (andamenti produttivi, dati gestionali, costi, ecc.), la
composizione di un sistema informativo unico ed integrato adeguando, tra l’altro, il
sistema di contabilità e dei relativi bilanci ai principi stabiliti dalla legge e fornendo agli
Organi dati ed elementi utili per la pianificazione delle scelte di politica gestionale.
Il risultato di questo complesso progetto di riorganizzazione del sistema dovrebbe
permettere di disporre di una ingente massa di dati, elaborati dalle nuove procedure in
termini integrati, per la gestione della contabilità analitica, dei collegamenti ai piani
budget e della revisione del sistema di controllo di gestione.
La contabilità generale, che produce informazioni ai fini del calcolo del reddito di
esercizio e del correlato capitale di funzionamento, permettendo di controllare i
movimenti monetari-finanziari della gestione, si scontra principalmente con i seguenti
limiti:
• si riferisce alla gestione globale dell’azienda fornendo dati sintetici;
• riguarda la gestione passata evidenziando la propria insufficienza ai fini delle
strategie gestionali.
Per ovviare a tale situazione il legislatore ha inteso estendere anche al settore
pubblico alcune scelte già assunte dalle aziende private, prevedendo l’introduzione di
sistemi informativi in grado di fornire dati utili alla formulazione di scelte strategiche ed
operative e di consentire l’effettuazione di un’analisi sistematica in ordine al contributo
che viene offerto dalle varie aree, determinando il valore dei singoli prodotti o dei
singoli centri o delle varie attività aziendali, al fine di controllare in via analitica
l’andamento economico della gestione. Per raggiungere un tale risultato è necessario
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che la contabilità analitica sia in grado di fornire dati, sia preventivi che consuntivi,
riferibili ad una pluralità di prodotti e con costi variamente classificati.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, già nel corso della precedente consiliatura è
intervenuto in diverse occasioni sulle problematiche della contabilità analitica, dettando
indirizzi e richiamando l’attenzione degli Organi di gestione sull’importanza del sistema
nelle scelte strategiche dell’Istituto e nel successivo monitoraggio dei risultati.
Dovranno essere poste in essere tutte le necessarie cautele affinchè l’introduzione del
nuovo sistema di contabilità previsto dal D.P.R. n.97 del 2003 non vada ad incidere
sulla regolarità delle prestazioni istituzionali e sui livelli di funzionalità dell’Istituto, ciò
anche mediante la necessaria previsione di una fase intermedia di affiancamento dei
sistemi e di verifica della coerenza delle due contabilità.

POLITICHE CREDITIZIE E POLITICHE SOCIALI

ATTIVITÀ CREDITIZIE
In rapporto alle attività creditizie tradizionali, per le quali la legge finanziaria n. 662 del
1996 rafforzava l’autonomia di gestione in seno all’Inpdap, si dovrà perseguire con
autorevolezza e determinazione amministrativa il ripristino della certezza della
disponibilità dei fondi. Fino all’avvento della cartolarizzazione dei crediti ed attraverso
un virtuoso sistema rotativo di autoalimentazione del Fondo speciale per il credito, è
stata garantita, negli anni, una equilibrata e soddisfacente gestione delle risorse in
grado di soddisfare gran parte delle richieste di prestiti personali diretti e mutui
ipotecari per l’acquisto della prima abitazione.
L’attività tradizionale del “Credito Unificato” è tuttora disciplinata dai Testi Unici nn. 180
del 1950 e 1032 del 1973 successivamente integrati dalla legge finanziaria n.662 del
1996 che istituiva in seno all’Inpdap la gestione autonoma del credito e dei servizi
sociali nonché dal Decreto ministeriale n. 463 del 1998 che, in forza del principio di
sussidiarietà, ha conferito all’Istituto la facoltà di ricercare “nuove e più avanzate forme
di intervento creditizio e sociale” a favore degli iscritti in attività di servizio, per quelli
cessati dall’attività e per i loro figli (art. 1 lettera f dello stesso D.M.).
In virtù del principio di autonomia sancito dal nuovo regolamento governativo introdotto
dal citato decreto n. 463 del 1998, anche per il credito diretto gli Organi di gestione
dovevano ricercare ulteriori forme di intervento non solo per gli iscritti in attività ma
anche per quelli cessati dal servizio.
Sulla questione si possono individuare iniziative che riguardano, per lo più, alcuni
provvedimenti già predeterminati e in corso di attuazione, tra i quali:
• l’avviamento della rinegoziazione dei tassi di interesse relativi ai mutui edilizi
concessi alle cooperative ed enti locali fino al ’98;
• l’approvazione del testo di Convenzione-quadro con l’Istituto di credito “Banca
nuova“ relativamente alla concessione di mutui individuali ai soci delle cooperative al
fine di consentire l’eliminazione delle morosità ancora in atto (deliberazione
commissariale n. 218 del 6 aprile 2004 di trasferimento del residuo debito dalle
cooperative ai singoli soci accollanti).

Obiettivi strategici
In questo settore gli Organi di gestione dovranno conseguire i seguenti obiettivi:



30

• ricondurre nell’ambito delle prestazioni concesse in forma diretta l’erogazione del
piccolo prestito ai pensionati iscritti, garantendone la sostenibilità finanziaria di
stanziamento ed individuando, a tal fine, forme di contributo compatibili con la tipologia
del piccolo credito e con la capacità economica del pensionato iscritto;
• accelerare la rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui edilizi in corso secondo
l’andamento dei tassi di mercato mirando al rispetto dei tempi di ammortamento
programmati;
• attivare le necessarie iniziative al fine di uniformare il regime previdenziale di quei
dipendenti che sono iscritti all’Inps e che, non pagando il contributo dello 0.35% al
Fondo credito, non hanno la possibilità di poter usufruire delle prestazioni come iscritti
(prestiti, attività sociali, ecc.), al contrario di quanto avviene per la maggior parte dei
dipendenti Inpdap che, essendo iscritti alla Cpdel, possono usufruire delle prestazioni
sia come dipendenti, sia come iscritti;
• garantire le condizioni di convenienza delle convenzioni bancarie per l’erogazione dei
prestiti agli iscritti, accertando che le posizioni in essere siano conformi agli indirizzi
emanati sulla materia.

POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEI GIOVANI
Il nuovo regolamento governativo n.463 del 1998 conferisce all’Inpdap la piena
autonomia di intervento in virtù della quale gli Organi di gestione dovevano, una volta
conferite alle sedi compartimentali e provinciali la piena gestione delle politiche sociali
sul territorio unitamente ai relativi budgets finanziari, ricercare originali forme di
solidarietà nell’avviamento dei giovani al mercato del lavoro.

Master e Borse di Studio
L’attività dei Master di specializzazione si articola, sotto il profilo della produzione, su
due direttrici di indirizzo.
La prima riguarda i Master di specializzazione cui l’Inpdap partecipa in forma diretta
mediante lo stanziamento delle risorse necessarie e concedendo in uso le proprie
strutture come sedi corsi; gli Enti Universitari aderenti ai progetti hanno il compito di
coordinare la individuazione dei docenti e l’organizzazione amministrativa.
In merito alla seconda, questa si estrinseca nell’ambito dell’attività delle Borse di
studio per le quali l’Inpdap si limita allo stanziamento delle somme da corrispondere
agli studenti che, secondo le graduatorie di merito, risultano vincitori.
L’ultimo dei corsi finanziati riguarda, in ordine di tempo, quello relativo al “Dottorato di
ricerca”.
E’ da porre in risalto il costante,crescente interesse degli iscritti e quello dei loro figli
per la tipologia delle attività sociali istituzionali per le quali l’Istituto ha individuato una
serie di interventi già in sviluppo mediante le seguenti iniziative:
• consolidamento delle attività convittuali e semiconvittuali sia attraverso il rilancio della
gestione diretta che attraverso il già collaudato sistema di convenzioni e protocolli di
intesa con diffusione delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, stipulati con i
maggiori convitti nazionali che per tradizione e adeguatezza meglio si avvicinano a
quelli precedentemente gestiti direttamente dall’Inpdap;
• utilizzazione delle strutture per le vacanze studio e sport durante il periodo estivo,
realizzando standard di sicurezza e qualità dei servizi di assoluta eccellenza;
• pianificazione della riconversione e dell’utilizzo delle strutture immobiliari a sostegno
della formazione e della specializzazione post-universitaria con l’avvio di progetti
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individuati nel Laboratorio di opportunità di Anagni, con l’avvio di un secondo indirizzo
di Master ICT –comunicazione multimediale-presso il convitto di Caltagirone e ancora
con le Borse per “stage in azienda” in linea con i contenuti della delega del Parlamento
per la riforma delle normative in tema di occupazione giovanile (impegno complessivo
di spesa 2003 pari a 10 milioni di euro);
• razionalizzazione dei sistemi di convenzioni con Enti pubblici e privati per il massimo
sviluppo dei livelli occupazionali e l’avvio di nuovi progetti in favore dei figli di iscritti
quali, ad esempio, l’accordo con “Sviluppo Italia” per il sinergico utilizzo delle strutture
istituzionali, protocolli di intesa sottoscritti con il Fondo Polizia di Stato e con il
Ministero di Grazia e Giustizia per l’estensione dei benefici sociali agli operatori della
Polizia Penitenziaria.

Obiettivi strategici
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ritiene che per l’adeguato sviluppo delle politiche
sociali a favore dei giovani è necessario trasferire, in modo definitivo alle sedi
compartimentali e provinciali l’autonomia finanziaria ed il potere gestionale necessari,
dotandole, nel contempo, di adeguate risorse, allo scopo di conseguire i seguenti
obiettivi:
• promuovere adeguati e individuali “percorsi formativi” di alta qualificazione per
l’avviamento al mercato del lavoro.
Gli interventi dovranno svilupparsi, in via sperimentale, attraverso poderosi
stanziamenti in bilancio volti a finanziare, d’intesa con il sistema produttivo territoriale,
progetti in linea con le nuove leggi del mercato del lavoro, in stretto raccordo con le
forze industriali e imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, le associazioni di
categoria e gli Enti Istituzionali locali. Al riguardo, i patti e gli accordi stipulati in sede di
orientamento delle specializzazioni occorrenti, dovranno riflettere le effettive necessità
di domanda forza-lavoro da parte delle imprese locali così da determinare la
immediata occupazione dei giovani specializzati. Il progetto dovrà, comunque,
individuare aree strategiche sperimentali distribuite geograficamente tra Nord – Centro
e Sud con particolare riguardo per quelle cosiddette depresse;
• prevedere un più ampio utilizzo degli spazi delle strutture convittuali eventualmente
disponibili affinchè vengano assegnati ad enti universitari o ad imprese produttrici che
svolgono attività di professionalizzazione e specializzazione post universitarie;
• procedere alla individuazione degli Enti e dei progetti ammissibili al Fondo sociale
europeo ed intraprendere ogni possibile azione, congiuntamente agli Enti finanziabili,
per avviare iniziative di collaborazione volte a sostenere il rafforzamento e
l’ammodernamento dei servizi sociali tramite l’accesso ai progetti sovvenzionabili;

POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI
Per quanto riguarda le politiche sociali, sarà necessario presupporre una collettiva e
condivisa propensione verso la ricerca di forme di intervento avanzate che, al di là
della promozione d’immagine dell’Istituto, dovranno corrispondere efficacemente alle
esigenze degli anziani, per quanto attiene alla loro sicurezza sociale in rapporto,
soprattutto, alla condizione di debolezza a volte segnata da uno stato di abbandono,
solitudine, esclusione sociale, emarginazione.
Elemento qualificante dell’azione dell’Istituto dovrà essere quello della costante ricerca
della migliore qualità in ordine a tutte le tipologie di servizio che si intenderà
intraprendere.
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In considerazione delle mutate condizioni sociali e delle nuove esigenze conseguenti
alla radicale modificazione dei costumi, l’Istituto, in forza del principio di “sussidiarietà”,
dovrà ripensare e promuovere più avanzate forme di intervento socio-assistenziale,
nel rispetto dei criteri del nuovo sistema di protezione sociale previsto dalla legge
quadro di riforma del Welfare-State n. 328 del 2000 e dal piano sanitario nazionale.
In questo senso l’Inpdap, attraverso le sedi compartimentali e provinciali, privilegiando
un atteggiamento di spiccata solidarietà verso il disagio e la debolezza propri della
condizione degli anziani dovrà, di fatto, nel rispetto degli equilibri socio-geografici,
attuare interventi originali e innovativi che dovranno abbracciare tutto il territorio ivi
compresi quei comuni sotto dimensionati per popolazione, sviluppando i seguenti
progetti:
• sostenere, in via sperimentale, attraverso le sedi compartimentali e provinciali, il
sistema delle convenzioni, stipulando protocolli d’intesa e accordi di programma con
strutture e case di accoglienza su base territoriale, tenendo conto anche delle realtà di
piccole dimensioni e con situazioni socio-economiche svantaggiate. Tali strutture
dovranno, in ogni caso, vantare presidi sanitari adeguati e superare i tradizionali
modelli di ospitalità Rsa (Residenze sanitarie assistite) e, comunque, dovranno offrire
una permanenza di assoluta dignità “non costrittiva”, garantendo sistemi di assistenza
e qualità di vita complessiva aventi carattere di eccellenza;
• studiare ogni possibile forma di rafforzamento degli interventi a sostegno
dell’assistenza domiciliare Integrata del pensionato iscritto e del proprio convivente
attualmente non a carico, nel rispetto dei diversi livelli istituzionali previsti dal piano
sanitario nazionale e nell’ambito di un’azione sostenitrice della rete della” solidarietà
organizzata”;
• sostenere il mantenimento della persona anziana nell’ambito della propria comunità
di origine, riconoscendo alla famiglia un finanziamento integrato sotto forma di un
“assegno di cura” commisurato al grado di autosufficienza ed a quello della capacità
socio-economica del nucleo di appartenenza, al quale dovrà essere offerto un
appoggio orientativo nell’accesso al cosiddetto “Progetto per la copertura assicurativa
obbligatoria del rischio di non autosufficienza”;
• studiare la possibilità di individuare e riconvertire strutture di proprietà dell’Istituto
nelle quali, in stretto raccordo con gli Enti istituzionali e le associazioni che operano
già nel campo, impiantare un’attività permanente di veri e propri stages di formazione
e specializzazione di operatori socio-sanitari chiamati ad affiancare le famiglie che già
assistono anziani portatori del morbo di Alzheimer, in considerazione della progressiva
emersione del fenomeno degenerativo della patologia;
• intensificare, con adeguate risorse finanziarie, in parallelo a quelli progettati per la
patologia del morbo di Alzheimer, corsi di accompagnamento alla professione di
“assistente familiare” prevista nei vari protocolli di intesa, da condurre presso le stesse
strutture e riconoscendo agli operatori specializzati un sostegno finanziario adeguato,
a parziale copertura delle spese già in parte rimborsate dagli Enti territoriali competenti
presso i quali erano precedentemente accreditati;
• intensificare l’attività degli “sportelli informativi territoriali”, improntandone l’operatività
verso una più rilevante e mirata divulgazione delle iniziative adottate dall’Istituto e dei
benefici conseguenti;
• rafforzare il sistema di convenzioni mediante la stipula di accordi di programma e
protocolli di intesa, in accordo con gli enti istituzionali territoriali e le famiglie di
appartenenza, garantendo interventi di carattere socio-sanitario in grado di offrire ai
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pensionati non più autosufficienti adeguate alternative alla permanenza presso le
strutture sociali.

ASSICURAZIONE SOCIALE VITA
Attualmente l’Assicurazione Sociale Vita è oggetto di uno studio ricognitivo a cura di
una speciale commissione istituita per realizzare un bilancio tecnico dell’attività
istituzionale.
Gli Organi di gestione, nell’ambito della tipologia della prestazione, dovranno:
• studiare una trasformazione che sia in linea con le aspettative degli iscritti e con i
criteri di modernizzazione del sistema assicurativo, favorendo lo sviluppo di ulteriori
nuovi benefici a vantaggio degli iscritti;
• promuovere una specifica campagna divulgativa per gli iscritti cessati dal servizio,
informando dei vantaggi anche altri Enti che intendessero usufruire della prestazione,
evidenziando al riguardo la necessità del versamento del relativo contributo;
• riconfermare il progetto di estensione del piccolo credito anche agli iscritti cessati dal
servizio nella misura massima di 36 rate, mediante uno degli strumenti assicurativi da
sviluppare in occasione dello studio di trasformazione dell’Assicurazione Sociale Vita.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per quanto attiene all’evoluzione delle politiche
sociali nel loro complesso, nella consapevolezza della rilevanza che le stesse
rivestono nell’ambito dello sviluppo del welfare, ribadisce la necessità di proseguire
nella iniziativa relativa alla elaborazione e pubblicazione del Rapporto Annuale sullo
Stato Sociale, valutando in tal senso l’opportunità di coinvolgimento degli altri enti
previdenziali.

POLITICHE PATRIMONIALI

Data la complessità della situazione patrimoniale, sia per quanto attiene al patrimonio
immobiliare e mobiliare che per i relativi investimenti, anche alla luce della più recente
normativa ed in considerazione dei carenti risultati gestionali e delle emerse criticità,
così come segnalate nella relazione sul bilancio previsionale per l’anno 2004, il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si riserva di definire specifiche linee di indirizzo sulla
materia.
Tali linee definiranno obiettivi di gestione efficiente, al fine di conseguire una adeguata
redditività, affinchè la gestione patrimoniale degli immobili e dei beni mobili possa
fornire un contributo significativo alle entrate dell’Istituto.
In tal senso va opportunamente considerato, per ogni tematica, quanto emerso dalle
informative fornite al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dalla relazione della Struttura
di valutazione e controllo strategico sullo stato di attuazione delle priorità strategiche al
31 dicembre 2003, così riassumibile:
A) Gestione del patrimonio
L’attività svolta dalle società di gestione è risultata scarsa e poco incisiva:
• non è stato innanzitutto rispettato uno dei principali impegni assunti a carico delle
società, quali il completamento del censimento del patrimonio immobiliare;
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• non si dispone dei dati gestionali con riferimento all’attività svolta e si prevedono
tempi non brevi per pervenire ad un quadro definitivo della situazione gestionale
pregressa;
• sono state evidenziate numerose inadempienze contrattuali da parte delle società di
gestione;
• l’attività di monitoraggio e di controllo dell’attività gestionale si è mostrata, in questi
anni, poco efficace e non sempre attendibile;
• in ordine agli interventi manutentivi, si è riscontrata la mancanza di un piano di
programmazione generale e l’insufficienza di adeguati e tempestivi interventi,
attribuibili a difficoltà di monitoraggio del fenomeno e ad un insufficiente raccordo tra le
strutture amministrative e quelle tecniche.

B) Piani di dismissione
Nonostante siano state adottate misure volte ad assicurare il rispetto della tempistica
nelle procedure di vendita, la realizzazione delle vendite programmate secondo il
business plan risulta inferiore a quella minima del 70% stabilita con la SCIP.
Benchè siano disponibili i risultati finali delle vendite e dei flussi finanziari effettuati
nell’anno 2003, risultano carenti i dati analitici relativi alla tempistica delle varie fasi di
dismissione degli immobili cartolarizzati. Tale carenza non consente di rilevare le
cause e i soggetti responsabili di eventuali ritardi nella realizzazione delle vendite
previste dal business plan.
Alla luce degli elementi in possesso è necessaria una accelerazione delle procedure
per la vendita degli immobili ad uso abitativo trasferiti alla SCIP Srl, conseguibile sia
attraverso una maggiore razionalizzazione delle strutture centrali e compartimentali,
sia mediante la dotazione di più incisivi supporti operativi.

C) Attuazione di un nuovo assetto organizzativo
Il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto ha previsto l’istituzione delle sedi
compartimentali e il trasferimento ad esse delle funzioni relative al patrimonio
immobiliare, finalizzate a garantire una maggiore snellezza ed efficacia operativa, pur
con ambiti di responsabilità ben distinti, impostata sulla integrazione fra strutture
centrali e periferiche.
Alla luce delle recenti decisioni in ordine alla riassunzione della gestione diretta del
patrimonio immobiliare, è indilazionabile un adeguamento dell’assetto organizzativo di
tutte le sedi periferiche con riguardo ad una razionalizzazione delle strutture preposte
all’attività connessa al patrimonio immobiliare. E’ altresì opportuno, al fine di
ottimizzare le stesse procedure, prevedere un potenziamento delle risorse umane ed
un’adeguata attività di formazione professionale delle stesse, garantendo comunque
che, a causa di tale potenziamento, non vengano ulteriormente distolte risorse dalle
attività di produzione.

D) Attuazione di piani pluriennali di acquisizione di beni strumentali
Una questione non irrilevante ai fini dell’assetto organizzativo consiste nella
definizione degli assetti immobiliari delle sedi. A seguito di un monitoraggio effettuato
dall’Istituto per verificare le reali necessità logistiche delle sedi periferiche è risultato
che ancora per 24 sedi è necessario procedere alla ricerca di mercato per l’acquisto di
nuovi immobili da adibire a sedi strumentali.
Al riguardo, va sviluppato un programma complessivo di sistemazione funzionale delle
sedi che individui le scelte e le risorse necessarie. In tal senso si pone la necessità
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che le operazioni di ristrutturazione e acquisizione possano svolgersi secondo una
ragionevole tempistica, riducendo drasticamente i tempi di realizzazione del piano
organico di adeguamento delle sedi periferiche.
La funzione autorizzativa centrale deve attrezzarsi per esaurire rapidamente le fasi
tecnico procedurali che consentono di definire le operazioni immobiliari o gli interventi
di manutenzione e/o di ristrutturazione.
Un programma di definizione e miglioramento delle condizioni strutturali delle sedi,
articolato temporalmente per fasi progettuali e realizzative, dovrà tenere conto anche
di eventuali possibili sinergie da sviluppare con altri enti previdenziali.

Obiettivi strategici
Sulla base di quanto sopra esposto, l’orientamento dell’azione strategica dovrà volgere
il proprio impegno verso i seguenti obiettivi:
• verifica della gestione svolta dalle ex società mandatarie e della correttezza
contrattuale dall’inizio del rapporto sino alla data del 30 aprile 2002;
• programmazione di piani pluriennali e criteri generali di investimento dei fondi
disponibili che privilegino settori con finalità etico-sociali;
• perseguimento di una gestione patrimoniale efficiente, tale da conseguire una
adeguata redditività, affinché la gestione sia degli immobili che dei beni mobili possa
fornire un contributo significativo alle entrate dell’Istituto;
• monitoraggio costante ed efficace dei risultati ottenuti dalle nuove modalità di
gestione del patrimonio immobiliare in assunzione diretta da parte dell’Istituto, che
dovrà consentire l’immediato superamento di tutti i punti di criticità esistenti e di quelli
emergenti;
• completamento del censimento delle unità immobiliari, finalizzato ad accelerare il
processo di dismissione;
• implementazione di un sistema informativo indispensabile a garantire un’attività
gestionale basata sulla completezza dei dati e su criteri di massima trasparenza ed
efficacia;
• programmazione organica dell’attività di manutenzione degli immobili e attivazione di
un adeguato monitoraggio di tutti gli interventi manutentivi e dei conseguenti riflessi
economici, nel rispetto dei termini contrattuali e delle date previste per la dismissione
stabiliti con la SCIP;
• razionalizzazione dell’assetto organizzativo delle strutture interne impegnate
nell’attività connessa al patrimonio immobiliare per garantire una maggiore snellezza
ed efficacia gestionale e il rispetto dei tempi stabiliti per l’attuazione dei piani di
dismissione;
• intensificazione dell’attività relativa all’acquisizione di immobili strumentali per le sedi
provinciali;
• impiego dei fondi disponibili in coerenza con le disposizioni legislative e con la
garanzia di una adeguata redditività e del controllo diretto dell’Istituto sulle varie fasi
dell’investimento;
• attenta attività di verifica sull’andamento della gestione del portafoglio titoli, a
garanzia del mantenimento e della crescita del patrimonio mobiliare dell’Istituto;
• programmazione di piani pluriennali e criteri generali di investimento delle risorse
disponibili che prevedano la destinazione di quote significative delle risorse stesse a
settori con finalità etico-sociali.
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SINTESI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO GIUGNO 2004-
GIUGNO 2007

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza rappresenta la necessità di procedere con
sistematicità a confronti con gli Organi di gestione allo scopo di contestualizzare ed
ottimizzare i percorsi da compiere per il raggiungimento degli obiettivi dati.
In ogni caso il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si riserva di emanare ulteriori specifici
atti di indirizzo su questioni di interesse dell’Istituto.

POLITICHE ISTITUZIONALI

PENSIONISTICA OBBLIGATORIA
a) Progetti per il recupero della correntezza Predisposizione di un progetto articolato
per il totale azzeramento dell’arretrato.

b) Organici
Nei settori pensionistici si deve realizzare una diversa e più efficiente utilizzazione
degli operatori professionalizzati.
Occorre rivedere l’attuale situazione di squilibrio che registra 1864 unità di personale
adibite all’area pensioni, pari al 25% dell’organico nazionale di 7447 dipendenti
effettivamente in servizio al 31 marzo 2004.

c) Subentro alle Amministrazioni statali in materia di liquidazione diretta dei trattamenti
pensionistici - acquisizione di personale professionalizzato dalle altre Amministrazioni
Pubbliche
Nel comparto Scuola si stimano giacenze per 1 milione di pratiche ante settembre
2000. E ’necessario che il transito in mobilità ex decreto legislativo n.165 del 2001
delle previste 500 unità dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sia
preceduto da una adeguata professionalizzazione, e dalla predisposizione, a cura del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca stesso, di un progetto
finalizzato all’eliminazione preventiva dell’arretrato.

d) Procedure
E’ assolutamente prioritario ridisegnare il sistema procedurale che presiede al
pagamento delle pensioni, ponendo l’attenzione alla sicurezza delle procedure
pensionistiche inserite nel sistema informativo e mantenendo in parallelo le procedure
fintanto che non ne sia garantita la messa a regime.
E’ necessario, al riguardo, perseguire l’applicazione a regime delle nuove disposizioni
in tutte le sedi provinciali e territoriali entro il 2004.

e) Armonizzazione normativa
Nel contesto di uno schema di disegno di legge in materia di riassetto normativo, è
prevista la delega al Governo per armonizzare e semplificare dal 2005 le procedure
relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza e di fine servizio agli iscritti
all’Inpdap.
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Tale intervento non è più rinviabile stanti le disparità esistenti tra gli ordinamenti delle
Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza e della Cassa trattamenti pensionistici
statali riguardo diversi istituti.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’Inpdap deve essere pronto a svolgere tutte le attività, anche di supporto, in favore
dei dipendenti pubblici iscritti ai fondi Espero e Laborfonds già costituiti, nonché degli
altri costituendi fondi del pubblico impiego.
A tal fine è necessario:
• promuovere un’azione coordinata e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di
contribuire a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione delle attività dei fondi
stessi e quindi l’erogazione dei servizi agli iscritti;
• ultimare con urgenza, in considerazione dell’avvenuto avvio di alcuni fondi,
l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti pubblici iscritti, onde
attivare i flussi informativi che riguardano gli iscritti ai fondi pensione e per migliorare il
servizio di tutte le prestazioni obbligatorie dell’Istituto;
• ricercare ogni utile soluzione alle problematiche relative alle risorse necessarie per
fronteggiare la riduzione dei flussi di finanziamento delle gestioni delle prestazioni di
fine servizio e gli oneri di transizione al sistema del Tfr e della previdenza
complementare;
• organizzare il monitoraggio e il controllo, compresa la quantificazione, degli oneri
aggiuntivi gravanti sull’Istituto per la copertura degli accantonamenti figurativi da
conferire ai fondi pensione al momento della cessazione dal servizio dell’iscritto;
• proseguire le iniziative relative alla predisposizione ed alla pubblicazione del
“Rapporto sulla previdenza complementare del pubblico impiego”.

Trattamento di fine servizio e di fine rapporto (Tfs e Tfr)
• Garantire l’eliminazione dell’arretrato nonché la correntezza nell’area previdenziale,
con particolare attenzione alla linea Tfr;
• adeguare i programmi informatici alla gestione complessiva del Tfr prevedendone
l’integrazione con gli applicativi che riguardano la previdenza complementare.

ENTRATE
E’ indispensabile dare completa attuazione all’indirizzo del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza circa la realizzazione di un “monitoraggio finanziario delle entrate a cadenza
trimestrale per prevenire le morosità, connesso al potenziamento del sistema di
controllo delle entrate”.
A tal riguardo occorre:
• attivare le procedure informatiche di gestione dei flussi finanziari e di bilancio nonché
l’attività di controllo e di vigilanza sulle morosità (Banca dati e Nuovo sistema
informativo) onde consentire la corretta imputazione delle riscossioni in conto
competenza e in conto residui degli anni precedenti e procedere all’attivazione delle
eventuali iniziative di recupero;
• nell’ambito del progetto di riassetto organizzativo dell’Istituto, prevedere la piena
operatività dell’area “Rapporti con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche”, il cui valore
strategico deve assolutamente vedere impegnato personale adibito in maniera
esclusiva.
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POLITICHE ORGANIZZATIVE

PIANIFICAZIONE

• Definizione di un modello complessivo di pianificazione, programmazione e controllo,
secondo una logica di sistema;
• individuazione degli ambiti di autonomia territoriale onde pervenire alla definizione di
obiettivi condivisi e concordati (conferenza dei servizi).

MODELLO ORGANIZZATIVO E DECENTRAMENTO FUNZIONALE

L’Istituto deve rivolgere particolare attenzione alla definizione di un moderno e
funzionale “modello organizzativo”, ponendo in essere efficaci iniziative volte a
costruire un’organizzazione che operi in condizioni di sempre maggiore efficienza e
competitività nella erogazione dei servizi e nei rapporti con l’utenza.
In tal senso si ritiene necessario che una generale rivisitazione degli assetti
organizzativi sia preceduta da un’attenta valutazione sullo stato di attuazione del
decentramento, sia in ordine ad un sistematico e condiviso processo di
implementazione dell’informatica, sia per quanto attiene alla definizione del nuovo
sistema contabile che dovrà essere adottato dall’Istituto.
Occorre pertanto:
• attribuire ad un unico centro di responsabilità strategica il compito di coordinamento,
in modo da garantire la coerenza delle iniziative con il modello organizzativo assunto;
• prevedere nell’ambito della Direzione generale le funzioni di raccordo con gli Organi
istituzionali dell’Ente e la funzione di strategia direzionale che si sostanzia nel
coordinamento, nell’indirizzo e nel controllo, mentre, per quanto attiene a tutte le
attività individuabili come “non strategiche”, queste dovranno essere decentrate ed il
relativo potere decisionale dovrà essere individuato nel punto più vicino alla realtà
territoriale sulla quale andranno a ricadere gli effetti;
• procedere ad una rivisitazione del sistema di decentramento, articolandolo il più
possibile a livello regionale, mediante la sperimentazione di progetti organizzativi
flessibili, da realizzare tenendo conto sia delle specificità territoriali che di eventuali
esigenze temporanee.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

• Attivazione di tutti gli strumenti necessari per giungere all’approvazione della pianta
organica concordata con le Organizzazioni sindacali e, una volta esperite le procedure
di apprezzamento delle professionalità interne così come previsto dai vigenti contratti
e intese, avvio di procedure di acquisizione delle risorse umane anche attraverso la
mobilità, da impostarsi sulla base di criteri di professionalità, per far fronte alle gravi
carenze di organico a livello locale, sempre d’intesa con le Organizzazioni sindacali;
• riqualificazione delle qualifiche funzionali esistenti al fine di una crescente
valorizzazione di tutte le professionalità, mirando sia alla crescita nell’ambito delle
attività svolte, sia estendendo i percorsi formativi alla generalità delle attività
istituzionali;
• creazione di una Banca dati del personale finalizzata anche alla gestione degli
aspetti economici e giuridici dei dipendenti Inpdap;
• superamento dell’attuale squilibrio esistente a livello di distribuzione degli organici fra
l’area gestionale e quella di produzione, mirando al potenziamento di quest’ultima;
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• gestione delle risorse umane in modo da assicurare le pari opportunità, tenendo
conto delle profonde modificazioni culturali ed economiche intervenute e delle
aspirazioni professionali delle lavoratrici.

RELAZIONI SINDACALI

• Stabilizzazione delle relazioni sindacali previa articolazione su diversi modelli
relazionali, così come previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali del lavoro.

FORMAZIONE

• Garantire l’adeguamento della cultura, delle abilità operative e delle capacità
comportamentali al fine di assicurare una stretta integrazione fra cambiamenti
organizzativi e cognitivi-comportamentali;
• avviare una coerente gestione del Contratto collettivo nazionale del lavoro per
quanto attiene ai profili professionali, ai programmi formativi ed ai percorsi di carriera,
attraverso la definizione di un “sistema delle competenze” dell’Istituto che favorisca il
superamento delle attività parcellizzate e dei profili rigidi al fine di individuare figure
professionali di maggiore ampiezza e complessità a tutti i livelli dell’organizzazione
(creazione della mappa delle competenze professionali);
• potenziare il collegamento fra contenuti formativi e apprendimento sul lavoro che, a
partire dalla disponibilità di risorse informatiche-tecnologiche, sperimenti anche
modalità on line e di addestramento a distanza;
• valorizzare l’investimento formativo evitando che, soprattutto per l’aggiornamento
operativo, si verifichino contraddizioni fra contenuti appresi e assegnazione di
personale ad attività differenti;
• realizzare una più stretta relazione fra le funzioni della formazione, della
comunicazione, del personale, dell’organizzazione e dell’informatica;
• approfondire le opportunità di accesso ai fondi comunitari per finanziare specifici
interventi di formazione progettati in ambito aziendale;
• promuovere attività formative innovative, utilizzando tecnologie proprie dell’e-learning
anche in riferimento alle innovazioni previste nel settore informatico;
• proseguire il percorso di qualificazione della Dirigenza.

BANCA DATI UNIFICATA

• Raggiungere la completa acquisizione e qualificazione dei dati ed accedere a forme
di collegamento telematico con gli Enti iscritti, coinvolgendo le loro associazioni di
rappresentanza, gli Enti di patronato, i lavoratori ed i pensionati;
• definire un nuovo progetto di banca dati rideterminandolo con chiarezza in tutti gli
aspetti che attengono alle responsabilità, alle funzioni ed ai risultati da conseguire;
• provvedere con la massima urgenza alla completa assimilazione ed
omogeneizzazione dei sistemi applicativi non ancora integrati;
• implementare la funzione di vigilanza sulle entrate contributive sulla base di una
definita ripartizione delle responsabilità, sia periferiche che centrali, circa la raccolta
dei dati, procedendo anche alla sistematica verifica del loro utilizzo.

SISTEMA INFORMATIVO

Gli obiettivi da perseguire riguardano preliminarmente i seguenti aspetti:
• creazione di un sistema attento alle compatibilità tra le risorse impiegate e quelle
disponibili;
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• implementazione di più efficaci strumenti di controllo della spesa concernente gli
aspetti strutturali, organizzativi e tecnico professionali;
• maggiore integrazione tra i diversi attori del processo (Istituto, Utenti, Enti) che
incrementi il tasso dell’appropriatezza e dell’efficienza;
• facile accesso dei cittadini all’offerta dei servizi dell’Istituto;
• riduzione sostanziale dell’utilizzo di supporti e documenti cartacei.
Il Sistema informativo integrato dell’Istituto dovrà essere articolato su un livello
aziendale, finalizzato alla gestione amministrativo-contabile, alla programmazione ed
al controllo e su un secondo livello, operativo, finalizzato alla gestione amministrativa
delle attività istituzionali ed al miglioramento dei servizi offerti dall’Istituto.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

• Nuova metodologia di formazione del bilancio preventivo, che tenga conto anche
della normativa comunitaria, preceduta dalle indispensabili attività di pianificazione e
programmazione e di individuazione dei budget, con i necessari parametri di
riferimento, ai fini di un’efficace azione di verifica e per rendere effettiva la funzione di
valutazione e controllo strategico;
• revisione dell’attuale sistema di monitoraggio onde renderlo funzionale per il controllo
di gestione ed il controllo del raggiungimento degli obiettivi;
• accesso, per la Struttura di valutazione e controllo strategico, a tutte le banche dati
dell’Istituto e possibilità di acquisizione, mediante collegamento telematico, dei dati
relativi alle diverse aree di attività;
• istituzione della Struttura per la valutazione della dirigenza, espressamente prevista
dal Decreto legislativo n.286 del 1999;
• predisposizione del nuovo regolamento di contabilità. Al riguardo, il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza si riserva di emanare una specifica direttiva finalizzata al
recepimento, nel regolamento stesso, delle vigenti disposizioni di legge, in particolare
per il rispetto dei ruoli e delle prerogative dei diversi Organi dell’Istituto.

SINERGIE CON GLI ALTRI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Risulta sempre più attuale la necessità di condividere le informazioni e le attività
progettuali tra gli Enti e la Pubblica Amministrazione in senso lato, sia per poter
rispondere in tempo reale ed esaustivamente alle richieste dell’utenza, sia per non
rinunciare al perseguimento di quegli obiettivi di efficienza ed economicità che
potrebbero essere adeguatamente raggiunti realizzando diffusione di competenze e
socializzazione di conoscenze, economie di scala e riduzioni di spese.
La logica conseguenza dell’attivazione di un processo sinergico, ferma l’autonomia
gestionale dei singoli Istituti, risiede nel governo diretto, da parte degli stessi, di ciò
che si acquisisce.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Le politiche istituzionali e gli orientamenti dei centri di ricerca degli Istituti previdenziali
europei e non, diventano sempre più interconnessi e si sente maggiormente l’esigenza
di sviluppare iniziative finalizzate alla predisposizione di progetti di solidarietà
internazionale per favorire la creazione e lo sviluppo di sistemi di tutela sociale.
In tale settore è indispensabile:
• ricercare le forme più adeguate per individuare e sostenere la realizzazione di
progetti europei mirati dei quali l’Inpdap deve farsi carico direttamente;
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• affermare un forte ruolo dell’Istituto nell’ambito delle associazioni internazionali, che
sia di pari dignità rispetto alle altre Istituzioni presenti, garantendo il principio di
rotazione degli incarichi tra i vari Enti previdenziali nelle associazioni internazionali e la
partecipazione degli Organi dell’Inpdap agli appuntamenti internazionali di rilevante
interesse;
• assicurare, anche tramite l’Ufficio di Bruxelles, una incisiva presenza dell’Istituto
all’interno delle istituzioni comunitarie e internazionali; detto Ufficio dovrà altresì
rappresentare una fonte primaria di raccolta e diffusione di documentazione in materia
di sicurezza sociale.

POLITICHE DI BILANCIO

TEMPISTICA DEI BILANCI
• Urgenza di iniziative finalizzate a risolvere il problema della revisione dei termini di
approvazione dei bilanci di previsione dell’Istituto, affinché gli stessi possano tenere
conto delle disposizioni della legge finanziaria, all’interno della più complessiva
normativa in materia prevista dall’Unione europea;
• in ordine ai tempi di approvazione del conto consuntivo, esiste l’esigenza di pervenire
ad una armonizzazione della normativa che, così come è articolata, rende di difficile
compatibilità la scansione temporale delle varie fasi necessarie alla definizione dei
bilanci degli Istituti.

NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ E CONTABILITÀ ANALITICA

• L’architettura del nuovo regolamento di contabilità, ex D.P.R. n. 97 del 2003, deve
essere accompagnata dalla contestuale riorganizzazione dell’Istituto e dalla
conseguente revisione del regolamento di organizzazione, da un piano adeguato di
formazione mirata e specialistica che preveda anche l’introduzione di tecnologie
innovative e dalla revisione del sistema informativo;
• è necessario verificare la funzionalità delle procedure operative e le modalità di
alimentazione del sistema SAP, di cui va peraltro verificata la rispondenza
all’organizzazione su cui si basa il nuovo regolamento di contabilità;
• è necessario che la contabilità analitica sia in grado di fornire dati, sia preventivi che
consuntivi, riferibili ad una pluralità di prodotti e con costi variamente classificati;
• dovranno essere poste in essere tutte le necessarie cautele affinchè l’introduzione
del nuovo sistema di contabilità previsto dal D.P.R. n. 97 del 2003 non vada ad
incidere sulla regolarità delle prestazioni istituzionali e sui livelli di funzionalità
dell’Istituto, ciò anche mediante la necessaria previsione di una fase intermedia di
affiancamento dei due sistemi e di verifica della coerenza delle due contabilità;
• il nuovo regolamento dovrà tener conto delle vigenti disposizioni di legge, con
particolare riguardo ai ruoli ed alle prerogative dei diversi Organi dell’Istituto.
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POLITICHE CREDITIZIE E POLITICHE SOCIALI

ATTIVITÀ CREDITIZIE
In questo settore gli Organi di gestione dovranno conseguire i seguenti obiettivi:
• Ricondurre nell’ambito delle prestazioni concesse in forma diretta l’erogazione del
piccolo prestito ai pensionati iscritti, garantendo la sostenibilità finanziaria dello
stanziamento ed individuando, a tal fine, forme di contributo compatibili con la tipologia
del piccolo credito e con la capacità economica del pensionato iscritto;
• accelerare la rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui edilizi in corso secondo
l’andamento dei tassi di mercato, mirando al rispetto dei tempi di ammortamento
programmati;
• attivare le necessarie iniziative al fine di uniformare il regime previdenziale di quei
dipendenti che sono iscritti all’Inps e che, non pagando il contributo dello 0.35% al
Fondo credito, non hanno la possibilità di poter usufruire delle prestazioni come iscritti
(prestiti, attività sociali, ecc.), al contrario di quanto avviene per la maggior parte dei
dipendenti Inpdap, che, essendo iscritti alla CPDEL, possono usufruire delle
prestazioni in parola sia come dipendenti, sia come iscritti;
• garantire le condizioni di convenienza delle convenzioni bancarie per l’erogazione dei
prestiti agli iscritti, accertando che le posizioni in essere siano conformi agli indirizzi
emanati sulla materia.

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI.
Le somme che l’Inpdap percepisce a fronte della cartolarizzazione dei crediti vengono
depositate in un conto di tesoreria infruttifero, quindi erose dall’inflazione; risulta quindi
necessario valutare con estrema attenzione l’impatto che le cartolarizzazioni, così
come sono realizzate, producono sui bilanci dell’Istituto, al fine di individuare e porre in
essere ogni eventuale correttivo che assicuri l’Istituto stesso da ricadute negative sulla
contabilità.
E’ inoltre necessario che l’erogazione delle prestazioni creditizie continui ad essere
garantita e che sia posta in essere ogni iniziativa volta al monitoraggio delle attività di
gestione connesse alla cartolarizzazione ed al trasferimento dei relativi crediti alle
società nonché al rientro delle quote di ammortamento vantate dall’Istituto.
Sempre per quanto attiene alla cartolarizzazione dei crediti Inpdap, si ritiene
indispensabile prevedere adeguate forme di investimento, ovviamente garantito, per la
liquidità derivante dalla operazione in parola.

POLITICHE SOCIALI PER I GIOVANI

E’ necessario trasferire, in modo definitivo alle sedi compartimentali e provinciali
l’autonomia finanziaria ed il potere gestionale necessari al decisivo sviluppo delle
politiche sociali dotandole, nel contempo, delle necessarie risorse allo scopo di
conseguire i seguenti obiettivi:
• promuovere adeguati e mirati “percorsi formativi” di alta qualificazione per
l’avviamento al mercato del lavoro. Gli interventi dovranno svilupparsi, in via
sperimentale, con stanziamenti di bilancio volti a finanziare , d’intesa con il sistema
produttivo territoriale, progetti in linea con le nuove leggi del mercato del lavoro, in
stretto raccordo con le forze industriali e imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, le
associazioni di categoria e gli Enti istituzionali locali. I patti e gli accordi stipulati a
riguardo dovranno riflettere le effettive necessità di domanda forza-lavoro da parte
delle imprese locali così da determinare sbocchi occupazionali per i giovani
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specializzati. Il progetto dovrà, comunque, individuare aree strategiche sperimentali
distribuite geograficamente tra Nord, Centro e Sud con particolare riguardo per quelle
cosiddette depresse;
• prevedere un più ampio utilizzo degli spazi eventualmente disponibili delle strutture
convittuali affinché vengano assegnati ad Enti universitari o imprese produttrici che
svolgono attività di professionalizzazione e specializzazione post-universitarie;
• procedere alla individuazione degli Enti e dei progetti ammissibili al Fondo sociale
europeo ed intraprendere ogni possibile azione, congiuntamente agli Enti finanziabili,
per avviare iniziative di collaborazione volte a sostenere il rafforzamento e
l’ammodernamento dei servizi sociali tramite l’accesso ai progetti sovvenzionabili;
• promuovere accordi con il Ministero dell’Industria con l’obiettivo di finanziare imprese
che operano in aree depresse, allo scopo di collocare nel mercato del lavoro i giovani
in possesso di specifici requisiti professionali ad integrazione di quelli relativi alla
formazione e specializzazione finanziate dall’Inpdap;
• sostenere, anche a livello finanziario, l’autoimprenditorialità giovanile attuando,
attraverso le sedi compartimentali e provinciali e in sinergia con le forze produttrici
locali e gli Enti istituzionali, le relative forme di intervento su tutto il territorio nazionale,
pianificando l’orientamento dei giovani che volessero avviarsi alla “creazione di
impresa” quale alternativa alle tradizionali forme di impiego.

POLITICHE SOCIALI PER ANZIANI

• Sostenere in via sperimentale, attraverso le sedi compartimentali e provinciali, il
sistema della convenzione stipulando protocolli d’intesa ed accordi di programma con
strutture e case di accoglienza su base territoriale nazionale, ivi comprese quelle
realtà socio-economiche meno dimensionate;
• inserirsi nel sistema integrato di sicurezza sociale in sinergia con gli Enti locali
istituzionalmente preposti, a sostegno dell’assistenza domiciliare integrata del
pensionato iscritto e del proprio convivente attualmente non a carico, nel rispetto dei
diversi livelli istituzionali previsti dal piano sanitario nazionale e nell’ambito di un’azione
sostenitrice della rete della ”solidarietà organizzata”;
• sostenere il mantenimento della persona anziana nell’ambito della propria comunità
di origine riconoscendo alla famiglia un finanziamento integrato sotto forma di un
“assegno di cura” commisurato al grado di autosufficienza ed a quello della capacità
socio-economica del nucleo di appartenenza al quale dovrà essere offerto un
appoggio orientativo nell’accesso al cosiddetto “Progetto per la copertura assicurativa
obbligatoria del rischio di non autosufficienza”;
• riconvertire le strutture di proprietà dell’Istituto al fine di impiantare un’attività
permanente di veri e propri stages di formazione e specializzazione di operatori socio-
sanitari chiamati ad affiancare le famiglie che già assistono anziani portatori del morbo
di Alzheimer, in considerazione della progressiva emersione del fenomeno
degenerativo della patologia;
• intensificare con adeguate risorse finanziarie, in parallelo a quelli progettati per la
patologia del morbo di Alzheimer, anche corsi di accompagnamento alla professione di
“assistente familiare” prevista nei vari protocolli di intesa.
Tali corsi saranno tenuti presso le stesse strutture dell’Istituto riconoscendo agli
operatori specializzati un sostegno finanziario adeguato a parziale copertura delle
spese già in parte rimborsate dagli Enti territoriali competenti presso i quali erano
precedentemente accreditati;
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• intensificare l’attività degli “sportelli informativi territoriali” improntandone l’operatività
verso una più rilevante e mirata divulgazione delle iniziative adottate dall’Istituto e dei
benefici conseguenti;
• rafforzare il sistema di convenzioni mediante la stipula di accordi di programma e
protocolli di intesa, in accordo con gli Enti istituzionali territoriali e le famiglie di
appartenenza, garantendo interventi di carattere socio-sanitario in grado di offrire ai
pensionati non più autosufficienti adeguate alternative alla permanenza presso le
strutture sociali.

ASSICURAZIONE SOCIALE VITA

Gli Organi di gestione, nell’ambito della tipologia della prestazione, dovranno studiarne
una trasformazione che sia in linea con le aspettative degli iscritti e con i criteri di
modernizzazione del sistema assicurativo, favorendo lo sviluppo di ulteriori nuovi
benefici a vantaggio degli iscritti mediante i seguenti progetti:
• prevedere lo sviluppo di forme innovative e originali del sistema assicurativo,
promuovendo un specifica campagna divulgativa sui conseguenti benefici da
estendere anche agli iscritti cessati dal servizio;
• informare tempestivamente dei vantaggi anche altri Enti che intendessero iscriversi
alla prestazione, evidenziando al riguardo la necessità del versamento del relativo
contributo;
• riconfermare il progetto di estensione del piccolo credito anche agli iscritti cessati dal
servizio, nella misura massima di 36 rate, mediante uno degli strumenti assicurativi da
sviluppare in occasione dello studio di trasformazione dell’Assicurazione Sociale Vita.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per quanto attiene all’evoluzione delle politiche
sociali nel loro complesso, nella consapevolezza della rilevanza che le stesse
rivestono nell’ambito dello sviluppo del welfare, ribadisce la necessità di proseguire
nella iniziativa relativa alla elaborazione e pubblicazione del Rapporto Annuale sullo
Stato Sociale, valutando l’opportunità di coinvolgimento degli altri Enti previdenziali in
tale iniziativa.

POLITICHE PATRIMONIALI

• Verifica dell’attività svolta dalle società di gestione e della correttezza contrattuale
dall’inizio del rapporto alla data del 30 aprile 2002 o fino alla cessazione se prorogata;
• perseguimento di una gestione patrimoniale efficiente, tale da conseguire una
adeguata redditività, affinché la gestione sia degli immobili che dei beni mobili possa
fornire un contributo significativo alle entrate dell’Istituto;
• monitoraggio costante ed efficace dei risultati ottenuti dalle nuove modalità di
gestione del patrimonio immobiliare in assunzione diretta da parte dell’Istituto, così da
consentire l’immediato superamento di tutti i punti di criticità esistenti e di quelli
emergenti;
• completamento del censimento delle unità immobiliari finalizzato ad accelerare il
processo di dismissione;
• implementazione di un sistema informativo indispensabile a garantire un’attività
gestionale basata sulla completezza dei dati e su criteri di massima trasparenza ed
efficacia;
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• programmazione organica dell’attività di manutenzione degli immobili e attivazione di
un adeguato monitoraggio di tutti gli interventi manutentivi e dei conseguenti riflessi
economici, nel rispetto dei termini contrattuali e delle date previste per la dismissione
stabiliti con la SCIP;
• razionalizzazione dell’assetto organizzativo delle strutture interne impegnate
nell’attività connessa al patrimonio immobiliare, al fine di garantire una maggiore
snellezza ed efficacia gestionale ed il rispetto dei tempi stabiliti per l’attuazione dei
piani di dismissione;
• intensificazione dell’attività relativa all’acquisizione di immobili strumentali per le sedi
provinciali, finalizzata all’unificazione;
• impiego dei fondi disponibili in coerenza con le disposizioni legislative e con la
garanzia di una adeguata redditività e del controllo diretto dell’Istituto sulle varie fasi
dell’investimento;
• attenta attività di verifica sull’andamento della gestione del portafoglio titoli, a
garanzia del mantenimento e della crescita del patrimonio mobiliare dell’Istituto;
• programmazione di piani pluriennali e criteri generali di investimento delle risorse
disponibili che prevedano la destinazione di quote significative delle risorse stesse a
settori con finalità etico-sociali.


