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Informare per conoscere: 
un obbligo per le amministrazioni,

un diritto per i cittadini

Se si volesse, con una espressione sintetica, rappresentare il risultato della 
rivoluzione che ha investito, nell’ultimo decennio, il mondo della pubblica amministra-
zione, potrebbe senz’altro dirsi che esso risiede nella radicale rimodulazione del 
rapporto autorità – libertà. 

Le profonde modificazioni legislative che si sono succedute in questi anni hanno
imposto, infatti, alla pubblica amministrazione un significativo mutamento di rotta dal
quale sono usciti profondamente modificati valori e atteggiamenti che per lungo
tempo hanno caratterizzato i comportamenti degli operatori pubblici. 

L’obiettivo della centralità dell’utente, rispetto al servizio erogato, costituisce
oggi la scelta obbligata di ogni pubblica amministrazione che voglia appropriarsi del
primato dell’efficienza e dell’efficacia. 

Tutto questo non è accaduto per caso, ma è espressione, piuttosto, dell’accre-
sciuto coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, economica e sociale del Paese e
del progressivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza e partecipazione all’agire
amministrativo. 

L’anelito riformatore che pervade la nostra società, richiede, tuttavia, contestual-
mente, l’emersione di una nuova cultura della conoscenza che presuppone una 
rinnovata capacità dei soggetti pubblici di veicolare le informazioni.

Vi è un preciso punto di connessione, d’altra parte, tra la riforma della pubblica
amministrazione e la compiuta realizzazione del diritto all’informazione, inteso proprio
come diritto di essere informati, di informare e di informarsi.

L’obiettivo della centralità dell’utente, che da questo discende, deve misurarsi
peraltro con le complesse variabili che condizionano l’azione pubblica: ragioni econo-
miche e politiche generali, provvedimenti normativi che tracciano inderogabilmente
comportamenti e procedure e, non ultimo, il fatto che l’Ente pubblico spesso agisce
in una posizione di monopolio che, quantomeno psicologicamente, rende meno tolle-
ranti.

In tale contesto la contemperazione dei principi di legalità, imparzialità e di
buona amministrazione rispetto alla soddisfazione del cittadino è una operazione 
delicata e complessa.

La funzione della Carta dei Servizi è proprio quella di avvicinare i soggetti e di
ridurre le distanze attraverso la sottoscrizione di un patto nel quale, non solo sono
individuati obblighi e diritti reciproci, ma si prefigura un percorso di crescita comune.
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Per l’Inpdap, in particolare, la Carta dei Servizi costituisce il punto d’arrivo di un
percorso di rinnovamento volto ad adeguare le proprie funzioni istituzionali alla realtà
sociale in evoluzione per giungere a una amministrazione più leggera, più vicina al 
cittadino e protagonista autorevole nel panorama previdenziale.

Da questo punto di vista la nostra Carta dei Servizi costituisce uno strumento
essenziale per consentire un processo continuo di analisi e miglioramento della 
qualità del servizio, per controllare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, infine,
uno strumento di confronto e di miglioramento del rapporto con i cittadini. 

In ultima analisi, sapere a quale ufficio rivolgersi, conoscere le modalità di 
erogazione dei servizi, essere al corrente delle iniziative e delle proposte dell’istituto è
il modo con il quale non solo si rende trasparente l’azione pubblica, ma soprattutto si
chiama il cittadino a partecipare alla stessa favorendo un uso più corretto e consa-
pevole dei propri diritti.

Sullo sfondo si scorge la definitiva realizzazione di un’idea: la stessa che mosse
le prime importanti innovazioni volute dal dipartimento della funzione pubblica negli
anni ’90, che sta ora ispirando l’Europa dei servizi e che avviò il programma di riforme
negli Stati Uniti: “put the customer first”.

Rocco Familiari
Presidente INPDAP
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PREMESSAPREMESSA
I. L’Inpdap

L’Inpdap, istituito con il Dlgs 30 giugno 1994, ha unificato in un nuovo soggetto le
funzioni in precedenza attribuite ad una pluralità di enti e istituti (Enpas, Inadel,
Enpdep e le quattro Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del
Ministero del Tesoro: Cpdel, Cps, Cpi, Cpug).
Con l’istituzione dell’Inpdap si è compiuto un passo importante nell’ambito della razio-
nalizzazione della previdenza pubblica ed è stato realizzato il polo previdenziale del
pubblico impiego. 

L’Istituto eroga le seguenti prestazioni:
- pensione;
- trattamento di fine servizio;
- prestiti e mutui agli iscritti in attività di servizio;
- mutui a comuni, province, consorzi, enti morali e cooperative edilizie;
- borse e assegni di studio ai figli/orfani degli iscritti e dei pensionati;
- master in economia pubblica, comunicazione pubblica, economia sanitaria e infor-

matica, tourism e leisure management;
- ospitalità in centri vacanze estivi in Italia ai figli/orfani degli iscritti e dei pensionati;
- vacanze studio all’estero ai figli/orfani degli iscritti e dei pensionati;
- ospitalità in case albergo per anziani;
- ospitalità in convitti per figli/orfani degli iscritti e dei pensionati;
- assicurazione sociale vita.

L’Inpdap, inoltre, provvede alla riscossione dei contributi obbligatori versati dagli enti e
dalle amministrazioni pubbliche e alla gestione del proprio patrimonio immobiliare.
Il volume di attività dell’Istituto comporta l’amministrazione di circa 5.600.000 rapporti
pensionistici obbligatori così distinti:
- 3.300.000 iscritti in servizio;
- 2.300.000 pensionati.

Le molteplici competenze attribuite all’Inpdap nel corso degli anni, hanno reso neces-
saria la graduale trasformazione della struttura dell’istituto, con l’adozione di un nuovo
modello aziendale fondato su una articolazione sul territorio, associata a un processo
di decentramento operativo. Il nuovo modello prevede, quindi, il graduale trasferimento
di competenze e di poteri dal centro alla periferia. 
L’assetto organizzativo si articola in strutture centrali (Direzione Generale) e periferiche
a livello compartimentale e provinciale, con presenza di sedi territoriali nei centri
metropolitani (Roma, Milano, Napoli e Torino) e di strutture sociali (convitti, case albergo).
Esistono, inoltre, centri vacanze marini e montani di uso stagionale. 
Alla Direzione Generale è riservata la funzione strategica di indirizzo e coordinamento
al fine di armonizzare i comportamenti delle diverse unità organiche, dotate di auto-
nomia decisionale, orientandole verso i fini prestabiliti.
Il nuovo ordinamento dei servizi, inoltre, tiene conto dell’accresciuto volume di attività
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demandate all’Istituto, non solo nell’ambito del rapporto pensionistico obbligatorio, ma
anche al trattamento di fine rapporto, all’erogazione di prestazioni sociali in favore di
giovani e anziani, nonché alla stessa gestione del patrimonio immobiliare.
Particolare rilievo, infine, assumono sia le funzioni connesse alla comunicazione isti-
tuzionale, sia le attività di studio e ricerca, orientate soprattutto all’approfondimento
delle tematiche relative al sistema previdenziale.

L’Inpdap è così costituito:

Organi Centrali di Amministrazione 
Presidente
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Collegio dei Sindaci
Direttore Generale
Comitati di Vigilanza
Direzioni Centrali, Consulenze, Uffici Autonomi
Direzioni Compartimentali (12)
Sedi Provinciali (103)
Strutture Sociali (Convitti e Case Albergo)

II. La carta dei servizi 

La carta dei servizi pubblici, resa obbligatoria dalla legge 273/95, risponde all’esi-
genza di fissare principi e regole nel rapporto tra le amministrazioni che erogano ser-
vizi e i cittadini che ne usufruiscono; la sua finalità è quella di illustrare l’attività degli
enti, di indicare i tempi di definizione delle prestazioni e le modalità di reclamo per i
disservizi. 
In questo senso la “carta” costituisce un vero e proprio “patto scritto” con gli utenti,
per effetto del quale l’ente erogatore si impegna ad assicurare i propri servizi con spe-
cifici standard di qualità e in tempi determinati.

La Carta dei servizi dell'Inpdap, pertanto, rappresenta:
- un mezzo di conoscenza per l’iscritto dei suoi diritti e delle modalità per conseguir-

ne il soddisfacimento;
- l’impegno dell'Istituto verso l’iscritto di garantire un servizio adeguato in temi deter-

minati;
- uno strumento per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti ammini-

strativi;
- un mezzo per dare attuazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, partecipazione,

efficienza ed efficacia.

III. Soggetti destinatari della “Carta” dell’Inpdap

Sono destinatari della Carta i dipendenti pubblici, nonché, i dipendenti di altri enti e
amministrazioni, comunque iscritti all’Inpdap; limitatamente ad alcune prestazioni, figli
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e gli orfani degli iscritti e dei pensionati Inpdap, nonché alcune categorie di familiari
a carico; le amministrazioni e gli enti datori di lavoro degli iscritti.
Il contenuto della "carta" è stato oggetto di confronto con le associazioni di tutela
degli utenti, le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.
Con questi ultimi organismi, incaricati per legge della rappresentanza, tutela e 
assistenza gratuite dei lavoratori, è stato stipulato, in data 23.3.1994, un protocollo
d'intesa per agevolare l’acquisizione di informazioni sullo stato delle pratiche patro-
cinate, lo studio di problemi generali nel settore previdenziale, la gestione del 
precontenzioso e la concessione di idonei spazi per il rapporto con l'utenza.

IV. Pubblicizzazione e revisione della carta dei servizi

L' Inpdap si impegna ad assumere adeguate iniziative per portare a conoscenza di
tutti gli interessati la carta dei servizi - consultabile on line sul sito www.inpdap.it -
assicurandone la più ampia diffusione attraverso: 
- le proprie sedi periferiche;
- la consegna alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro, agli enti di patronato,
alle associazioni degli utenti, alle organizzazioni sindacali;
- la realizzazione di depliants informativi sul contenuto e le finalità della "carta", nei
quali siano anche sinteticamente indicati i diritti dei cittadini e le modalità per il sod-
disfacimento delle loro esigenze; 
- l'affissione nelle sedi dell'Istituto di manifesti pubblicitari;
- l’elaborazione in scrittura Braille per non vedenti.
Al fine di garantire il costante adeguamento dell'attività istituzionale alle esigenze
delle nuove realtà sociali e lavorative, la "carta" sarà aggiornata ogni anno. 
La carta dei servizi é aggiornata al 15.05.2003; pertanto tutte le informazioni in essa
contenute sono da riferirsi a tale data.
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• Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352,
"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione
del diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, "Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici"; 

• Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994, "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"; 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994, "Direttiva
sui principi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il
pubblico"; 

• Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, "Misure urgenti per la semplificazione
dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbli-
che amministrazioni" convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n.
273;

• Legge 31 dicembre 1996, n. 675, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispet-
to al trattamento dei dati personali”;

• Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, “Riordino e potenziamento dei mec-
canismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività amministrativa svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

• Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

• Codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento
Europeo il 6.10.2001, consultabile sul sito www.euro-ombudsman.eu.int;
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PARTE PRIMA

La qualità del servizio

Il nuovo ordinamento dei servizi si propone di realizzare una struttura moderna e più
vicina alle esigenze del cittadino e in grado di garantire una più incisiva uniformità
operativa.
L’Istituto si è posto l’obiettivo di potenziare e migliorare la qualità dei servizi offerti, in
relazione alle effettive esigenze e alle aspettative del cittadino, garantendo anche
facilità di accesso ai servizi erogati. Questo processo ha favorito lo sviluppo di una
strategia “multicanale” tesa al potenziamento delle strutture sul territorio e lo sviluppo
dei servizi in rete. 
Tra i fattori di qualità, che definiscono la capacità di risposta dell’Inpdap ai bisogni del
cittadino, sono stati individuati come fondamentali i seguenti:
- la comunicazione, intesa come capacità di gestione del rapporto con il cittadino;
- la trasparenza, intesa sia come conoscibilità delle scelte e dell'azione dell’Istituto
sia come possibilità di accedere alla documentazione e di partecipare all'attività
amministrativa;
- l'affidabilità, intesa sia come capacità dell’organizzazione di realizzare gli scopi 
istituzionali che come grado di fiducia che in essa il cittadino può riporre;
- la tempestività, intesa come capacità di dare risposte immediate alle esigenze e
alle richieste dell'utenza.
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La comunicazione

Le attività di informazione e comunicazione, previste e regolate dalla legge n 150 del
2000, sono funzioni essenziali in vista della costruzione di un corretto rapporto con
l’utenza. 
L’Inpdap, in linea con i principi ispiratori della legge, ha intrapreso, iniziative tendenti a
valorizzare la comunicazione interna (realizzata nell’ambito delle proprie unità operative)
ed esterna (rivolta ai cittadini), mediante:
- la creazione di appositi uffici per la comunicazione a livello centrale e periferico, la
Direzione Centrale Studi, Comunicazione e Relazioni Internazionali presso la
Direzione Generale di Roma; gli uffici relazioni con il pubblico (URP) presso le sedi
periferiche; i centri informativi presso i Comuni o presso sedi Inps e Inail; 
- la professionalizzazione del personale addetto al rapporto con il pubblico mediante
specifici corsi di formazione, alcuni dei quali in collaborazione con le Università 
statali;
- lo sviluppo dei servizi in rete, mediante il sito internet www.inpdap.it, il servizio di call-
center e dispositivi self-service. In alcune regioni è stata attivata anche la pagina
Inpdap sul televideo Rai 3. 

Il rapporto con l’utente: l’informazione

Uffici Relazioni con il Pubblico (URP)
L’ufficio relazioni con il pubblico occupa un ruolo chiave nel progetto di rinnova-
mento della pubblica amministrazione, in quanto rappresenta il luogo dove è pos-
sibile coniugare il diritto del cittadino ad essere informato, a fruire dei servizi e a
partecipare ai procedimenti che lo riguardano, con il diritto-dovere per ogni ente di
informare e comunicare.

Le finalità degli URP sono:
- garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione pre-
visti dalla legge n. 241/90;
- agevolare l’utilizzazione dei servizi attraverso l’informazione sulle strutture e sui
loro compiti istituzionali; 
- promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica;
- attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di
verifica sulla qualità e sul gradimento dei servizi;
- garantire l’interazione fra l’URP e le altre strutture operanti nell’amministrazione,
nonché tra gli URP delle varie amministrazioni. 
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Sportelli informativi per sordomuti
Per rafforzare il rapporto con i propri utenti sono stati aperti tre sportelli per 
sordomuti, presso i quali gli utenti potranno ricevere informazioni sulle prestazioni
erogate dall’Istituto.
Il servizio, che si avvale della preziosa collaborazione di interpreti messi a disposi-
zione dalle strutture provinciali dell’Ente Nazionale Sordomuti (www.ens.it), è ope-
rativo, per ora, presso gli URP delle sedi provinciali dell’Aquila, di Latina e di Varese,
secondo le modalità indicate nella parte quarta.

Centri informativi
Il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto (approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 1084 del 13 ottobre 1999) prevede che le sedi provinciali
possano curare l’apertura di centri informativi nei Comuni che, per bacino di utenza,
distanza o difficoltà di collegamento con il capoluogo di provincia, abbiano specifiche
necessità.
I centri informativi sono dislocati presso le strutture degli enti locali. Il personale
impegnato è formato e supportato da dipendenti dell’Inpdap.
Oltre a quelli già attivati, indicati nella parte quarta è prevista l’apertura di centri
informativi nei Comuni di: Avezzano (L’Aquila), Petilia Policastro (Crotone), Piazza
Armerina (Enna). 

Call center
Gli utenti, componendo il numero verde 800 10 5000, possono chiedere informa-
zioni sulle attività dell’Inpdap o formulare quesiti su casi specifici. Per le richieste di
carattere personale più complesse o per le quali sia necessaria la consultazione di
documenti, l'operatore provvede ad acquisire le relative informazioni dagli uffici ter-
ritoriali competenti e, entro le 48 ore successive, richiama l'utente per la risposta.
Il servizio di call center “Pronto Inpd@p” è attivo durante la settimana dalle ore 8.30
alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
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Sito internet
La scelta della realizzazione di un sito web in ambito internet rientra in una com-
plessiva visione d’insieme del sistema di informazione e comunicazione integrata
dell’Inpdap.
Attraverso internet, si è creata sia un'opportunità di comunicazione con caratteri-
stiche radicalmente diverse da quelle disponibili con i vecchi media, sia: 
- una diminuzione dei costi assoluti della comunicazione;
- un abbattimento dei costi e dei tempi della comunicazione rispetto alla distanza; 
- un accesso globale;
- un aumento esponenziale dell’offerta di informazione;
- una integrazione multimediale;
- una integrazione della comunicazione dati con la comunicazione interpersonale.
Il sito è composto da diverse sezioni contenenti la struttura politica e amministra-
tiva dell'Inpdap, la descrizione delle attività dell'Istituto e le funzioni di supporto. 
La redazione, inoltre, sta elaborando uno spazio a carattere interattivo per offrire
un servizio sempre più adeguato alle esigenze degli utenti.

Pubblicazioni
L'Istituto cura le seguenti pubblicazioni: 
- la rivista trimestrale "GE – Diritto ed Economia dello stato sociale"; 
- il Rapporto annuale sullo Stato sociale;
- il Bollettino Ufficiale che raccoglie gli atti ufficiali degli Organi dell’Istituto.
L’Istituto predispone, inoltre, materiale informativo sulle prestazioni in distribuzione
presso gli URP.

Informazione ai mezzi di comunicazione
Notizie di rilevanza generale e di interesse immediato sono diffuse attraverso
comunicati stampa o radiotelevisivi (es. concorsi per borse di studio, convitti, cen-
tri-vacanza, vacanze studio, ecc.).

Modulistica
La modulistica per la richiesta delle prestazioni istituzionali, oltre ad essere un fon-
damentale strumento di lavoro e di comunicazione, promuove l’identità e la visibili-
tà esterna dell’Inpdap nei confronti dell’utenza. I moduli sono stati adeguati alla nor-
mativa sull’autocertificazione, semplificandone il linguaggio e i contenuti.
La nuova modulistica è disponibile su supporto informatico presso tutte le sedi pro-
vinciali dell’Istituto, presso gli enti di patronato e le amministrazioni di appartenen-
za degli iscritti. In particolare l’utente che si collegherà al sito www.inpdap.it potrà
facilmente individuare, seguendo un percorso guidato, un modulo personalizzato.
E’ obiettivo dell’Istituto implementare i collegamenti informatici con le amministra-
zioni pubbliche per ottenere direttamente le notizie utili alla trattazione delle prati-
che, evitando all’utente inutili adempimenti burocratici.
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Il rapporto con l’utente: l’accoglienza

Orario di apertura delle sedi
Per agevolare l’accessibilità, l’apertura degli uffici al pubblico è assicurata in fasce
orarie sia antimeridiane che pomeridiane. 
In occasione di scadenze particolari, comportanti un notevole afflusso di pubblico,
sono previsti opportuni prolungamenti degli orari di apertura.

Segnaletica
In tutti gli uffici sono affissi cartelli contenenti gli orari giornalieri di apertura al pub-
blico. Le sedi sono dotate di idonea segnaletica esterna per facilitarne l'individua-
zione e di segnaletica interna, che consente di individuare agevolmente i settori.

Ricezione dell'utenza
La maggior parte delle sedi provinciali dell'Inpdap dispone già di ambienti idonei
(privi di barriere architettoniche) per l’accoglienza dei cittadini. 
E' obiettivo dell'Istituto effettuare ulteriori investimenti per uniformare le modalità
di accoglienza in tutte le proprie strutture, in particolare potenziando i dispositivi
per: 
- regolare mediante "turnomatic" o comunque attraverso l'assegnazione di numeri
progressivi l'afflusso agli sportelli; 
- rilevare i dati concernenti l'afflusso e i relativi tempi di attesa per apportare i
necessari correttivi al servizio ove si rilevasse non completamente soddisfacente; 
- realizzare nei locali di accesso al pubblico idonee forme di pubblicizzazione delle
procedure di reclamo; 
- realizzare spazi idonei per colloqui riservati; 
- dotare il personale di un cartellino di riconoscimento; 
- professionalizzare adeguatamente il personale adibito ai rapporti con il pubblico; 
- istituire sportelli facilmente individuabili e riconoscibili, riservati ai patronati, presso
il quale l'utente potrà acquisire informazioni sui servizi erogati gratuitamente dagli
organismi stessi.

INPDAP - Carta dei Servizi

13



La trasparenza

La trasparenza costituisce nello stesso tempo, modalità di esercizio dell’azione ammi-
nistrativa e obiettivo al quale l’azione stessa deve tendere al fine di rendere espliciti
le modalità operative, i tempi, e i criteri di erogazione dei servizi.
L’intento di realizzare un’effettiva trasparenza conduce:
- a livello organizzativo interno alla responsabilizzazione dei dipendenti e alla sempli-
ficazione delle procedure; 
- sul piano esterno, invece, implica la motivazione degli atti e dei provvedimenti, la 
partecipazione dei cittadini e l’esercizio di accesso ai documenti amministrativi. 

Partecipazione
L’Inpdap, attuando i principi contenuti nella legge n. 241/90, promuove la parteci-
pazione attiva alle procedure di erogazione delle prestazioni:
- le domande possono essere presentate direttamente presso le sedi periferiche
ovvero per il tramite del servizio postale. E' possibile avvalersi dell'assistenza 
gratuita dei patronati che curano e seguono, per conto degli interessati, tutte le fasi
dell'iter procedurale delle pratiche; 
- è data immediata comunicazione agli interessati o al patronato delegato dell'av-
vio di ogni procedimento, attraverso una specifica comunicazione nella quale sono
precisati la struttura competente, il nome del responsabile del procedimento, la
possibilità per l'interessato di prendere visione degli atti e di presentare memorie
scritte e documenti, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi;
- nei casi in cui non sia possibile rispettare i termini previsti per la definizione del
procedimento, l’interessato è informato dei motivi del ritardo;
- l’esito del procedimento è comunicato all’interessato, sia nel caso che la conclu-
sione sia favorevole, sia nel caso che essa sia negativa, esplicitandone le motiva-
zioni.

Nei provvedimenti definitivi adottati dall’Inpdap è sempre esplicita la motivazione,
attraverso l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione, nonché l’autorità e i termini per 
presentare eventuali ricorsi, sia in via amministrativa che giurisdizionale.
Quando l’esito del procedimento è positivo sono indicati il tipo di prestazione 
erogata, le modalità di erogazione, la durata, i tempi, gli eventuali obblighi del desti-
natario e ogni altro elemento utile per una completa e corretta informazione dei
diritti spettanti al cittadino.

INPDAP - Carta dei Servizi

14



Accesso ai documenti amministrativi
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere inoltrata verbal-
mente o per iscritto; in questo secondo caso l'ufficio deve rilasciarne ricevuta.
L'ufficio competente, ricevuta e istruita la domanda, deve, entro 30 giorni dalla pre-
sentazione della stessa, decidere per il rifiuto, l’accoglimento o il differimento del
diritto di accesso, comunicando la motivazione all’interessato.
Ove invece la richiesta sia accolta, il diritto può essere esercitato attraverso la sola
presa in visione del documento o l’acquisizione della copia dello stesso: nel primo
caso, è redatto un processo verbale sottoscritto dal richiedente e dal funzionario
che ha esibito la documentazione; nel secondo, il richiedente è tenuto a sottoscri-
vere una dichiarazione per ricevuta e al pagamento di € 0,15 per ciascun foglio.
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L’affidabilità 
e la tempestività

L’Inpdap ha identificato nell’innovazione tecnologica lo strumento abilitante per il
consolidamento del proprio ruolo nel sistema previdenziale e nell’ambito dello
stato sociale.
Dal 1° gennaio 2002 è operativo il nuovo sistema informativo integrato, euro compa-
tibile, che garantisce maggiore efficienza interna e una panoramica completa della
posizione dell’iscritto. 
Inoltre, si sta procedendo al consolidamento di una banca dati unificata degli iscritti
e delle amministrazioni pubbliche che porterà alla realizzazione di un archivio 
integrato delle posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti pubblici. La nuova
banca dati permetterà la certificazione della posizione assicurativa da parte
dell’Istituto ai fini pensionistici e consentirà l’esercizio della facoltà di opzione relati-
vamente al sistema di calcolo prescelto per la liquidazione del trattamento di 
pensione. La prima fase si sta avviando a conclusione con la raccolta, attraverso il
progetto Sonar, dei dati giuridico-economici degli iscritti agli enti locali e l’invio a
domicilio dell’estratto conto assicurativo.
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La qualità

La qualità del servizio è determinata dal rapporto tra le aspettative del cittadino e le
prestazioni rese dall’Istituto; quanto maggiore è il divario fra esse, tanto minore è il
livello di accettabilità del servizio.
Tendere sempre più verso la qualità dei servizi e quindi, verso la soddisfazione degli
utenti realizza non solo un obiettivo prioritario ma è anche il metodo per definire e
avviare le conseguenti azioni correttive.
In questo senso l’Istituto, sin dalla sua costituzione, ha attivato un ampio decentra-
mento delle attività, un sistema informativo integrato centro-periferia nonché un
sistema di contabilità che prevede l’assegnazione a ciascun ufficio di livello dirigen-
ziale delle risorse necessarie.
In conformità con le linee organizzative scelte, l’Inpdap: 
- sta procedendo ad una revisione delle procedure amministrative e informatiche 
utilizzate, allo scopo di semplificarle e armonizzarle;
- ha dettato disposizioni in materia organizzativa e comportamentale uniformi per 
l’intero territorio nazionale, nel rispetto delle esigenze proprie delle varie realtà opera-
tive locali;
- ha adottato criteri comuni per l’erogazione di prestazioni di contenuto analogo in
favore delle varie categorie di iscritti;
- ha predisposto, o ha in via di predisposizione, procedure e metodologie di monito-
raggio delle prestazioni erogate e delle attività svolte dagli uffici.
Da qui la necessità di costituire una banca dati unificata, che contenga, in un unico
ambiente software, tutto il patrimonio informativo dell’Inpdap per la gestione dei 
compiti istituzionali.
In questo quadro il “Nuovo Sistema Informativo” (NSI) rappresenta il supporto indi-
spensabile per l’attuazione completa delle nuove modalità operative e organizzative
che l’Istituto sta adottando. Esso costituisce la rappresentazione operativa del 
concetto di centralità dell’iscritto attraverso la realizzazione della banca dati unificata
per la gestione delle funzionalità previste nei processi, sottoprocessi e attività.
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Il monitoraggio della qualità

La misurazione della qualità rappresenta un momento imprescindibile per la valuta-
zione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 
Attualmente l’Istituto dispone di un sistema di monitoraggio delle prestazioni erogate
attraverso il quale è possibile misurare la produttività delle singole unità operative e
individuare i punti critici del processo produttivo. Ciò permette di adottare i conse-
guenti interventi correttivi, tenendo conto dei tempi previsti nel regolamento di attua-
zione della legge n. 241/90, che, allo stato, costituiscono il relativo standard qualita-
tivo. 
Un ulteriore indicatore di misurazione della qualità del servizio reso agli utenti è costi-
tuito dall’analisi qualitativa effettuata attraverso la distribuzione di questionari per la
rilevazione del gradimento del servizio, consegnati nel corso del 2001 agli utenti
presso gli sportelli URP delle sedi periferiche.
I dati raccolti sono stati elaborati dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
dell’Università di Roma “La Sapienza” in un rapporto di ricerca.
Il numero elevato dei questionari riconsegnati (circa 13.000) assegna alla rilevazione
un valore particolare, in considerazione del fatto che l’Istituto è il primo ente pubblico
in Italia a realizzare un’osservazione così diffusa e analitica dei propri servizi di rela-
zione con il pubblico.
Dal rapporto di ricerca emerge, tra l’altro:
- che una fetta significativa di utenti (73,8%) vive il rapporto con l’Istituto in modo con-
tinuativo e regolare;
- che il riscontro è positivo rispetto alle variabili di cortesia, accessibilità degli uffici in
termini di orari di apertura degli sportelli, comfort degli ambienti, tempi di attesa e qua-
lità delle informazioni ricevute;
- la necessità di assumere nuove iniziative affinché gli utenti riconoscano l’URP come
“spazio” dove potersi informare e trovare risposte alle proprie esigenze.

E’ obiettivo dell’Istituto intensificare questo genere di rilevazione, che consente di
effettuare un’analisi approfondita del bacino di utenza e di raccogliere indicazioni utili
per l’ottimizzazione del servizio.
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PARTE SECONDA

Gli strumenti di tutela
del cittadino
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Il reclamo

Il reclamo è uno strumento agile e di facile utilizzazione, che il cittadino può adope-
rare nel caso in cui abbia a lamentarsi di un provvedimento adottato dall’ammini-
strazione.
Il reclamo, sia informale che formale, gestito dall’URP, assolve a una funzione di pre-
venzione del contezioso e, inoltre, è un contributo fondamentale per misurare la qua-
lità del servizio e adottare i correttivi necessari.

Procedura di reclamo
Il reclamo informale è verbale, il reclamo formale, invece, va presentato per iscritto
dall’interessato o da un suo rappresentante (direttamente, per fax, per posta ordi-
naria o elettronica), utilizzando il modulo distribuito presso l’URP o sul sito internet
(cliccare sulla sezione modulistica). l’URP comunica la risposta entro 30 giorni
dalla presentazione del reclamo e comunque, entro 15 giorni, informa l’utente sullo
stato degli accertamenti.
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Le forme di indennizzo

In attesa che siano emanate le direttive della Presidenza del Consiglio, come previsto
dall’art. 11 della legge 286/99, l’Inpdap ha avviato uno studio sulla possibilità di
indennizzo automatico e forfettario da corrispondere all’utenza per mancato rispetto
degli standard di qualità.
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I ricorsi ai Comitati di Vigilanza 
e alla Corte dei Conti

Gli iscritti che decidono di ricorrere contro atti emanati dall’Istituto in materia di:
- iscrizione
- ricongiunzione e riscatto
- determinazione della pensione
- contributi
- prestazioni istituzionali
possono utilizzare la procedura del ricorso ai Comitati di Vigilanza. 
Il ricorso dev’essere scritto, in carta semplice, dall’interessato o da un suo rappresen-
tante (ente di patronato, avvocato) e consegnato (o inviato con raccomandata), entro
30 giorni dalla notifica del provvedimento dell’Inpdap, alla sede provinciale di appar-
tenenza o alla sede legale dell’Istituto, via Santa Croce in Gerusalemme, 55 - 00185
Roma.
Gli uffici competenti, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso, preparano tutta la
documentazione utile al suo esame.
I Comitati di Vigilanza, ricevuto il ricorso e la relativa documentazione, decidono entro
i 50 giorni successivi e comunicano la decisione all’interessato.
I Comitati di Vigilanza istituiti sono:
1) Comitato per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato o
loro superstiti;
2) Comitato per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali;
3) Comitato per le prestazioni degli enti pubblici;
4) Comitato per le pensioni ai sanitari;
5) Comitato per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai
coadiutori;
6) Comitato per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Il modulo di ricorso è in distribuzione presso gli URP o sul sito internet dell’Istituto; il
Regolamento di procedura per i ricorsi ai Comitati di Vigilanza è riportato a pag. 89

Inoltre, nelle seguenti materie, è possibile presentare ricorso anche alla Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale competente per territorio in base alla resi-
denza del ricorrente:
- per i provvedimenti di pensione il ricorso è sempre proponibile;
- per i provvedimenti di riscatto e ricongiunzione il ricorso è proponibile nel termine di
90 giorni dalla data di ricezione del relativo provvedimento.
Il ricorso deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla sede Inpdap che
ha emesso il provvedimento e, successivamente, depositato presso la segreteria della
Corte dei Conti con la prova dell'avvenuta notifica. 
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PARTE TERZA

Le prestazioni 
schede illustrative
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Le pensioni

In attuazione della legge di riforma n. 335/1995, l'Inpdap ha assunto il compito del-
l'erogazione dei trattamenti pensionistici a tutti i pubblici dipendenti, prima affidato
alle Direzioni Provinciali del Tesoro e, contestualmente, della liquidazione dei tratta-
menti pensionistici del personale statale, ancora demandato in via transitoria alle sin-
gole amministrazioni statali. La gestione dell'intera attività pensionistica (sia liquida-
zione che erogazione) è svolta direttamente dalle sedi provinciali dell'Inpdap a decor-
rere dall'1.9.2000, per il personale del comparto Scuola, a decorrere dall'1.1.2002 per
il personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; dell'Agenzia
del Demanio; dell'Agenzia del Territorio; del Consiglio Superiore della Magistratura;
dell'Istituto Superiore della Sanità; dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; dell’Ente
Tabacchi Italiani; dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e, a decorrere
dall’1.9.2002, per il personale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

N.B. Interessi legali e/o rivalutazione monetaria
Se l’emissione del provvedimento di pensione é intervenuto entro il 31/12/91, l’e-
ventuale ritardo dell’attribuzione del trattamento definitivo non comporta l’obbligo di
corrispondere gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, che sono viceversa
dovuti d’ufficio se il provvedimento di riconoscimento della pensione é stato emesso
dal 01/01/92 con rivalsa nei confronti delle Amministrazioni che abbiano concorso
al ritardato pagamento.
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I sistemi di calcolo per la pensione
La riforma del sistema pensionistico, approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335,
ha profondamente modificato il precedente assetto della materia prevedendo:
● introduzione del criterio di calcolo contributivo della pensione;
● abolizione delle pensioni di anzianità;
● introduzione di una pensione di vecchiaia con caratteri di flessibilità per quanto
riguarda l'età anagrafica di cessazione dal lavoro (da 57 a 65 anni);
● ridisciplina della pensione di inabilità e di quella di reversibilità;
● nuove norme in materia di previdenza complementare.
Il passaggio alle nuove regole sarà graduale. In particolare l’attuazione della riforma
avverrà nelle seguenti fasi:
- per i lavoratori neoassunti al 1° gennaio 1996 e per quelli che possono optare per
il nuovo sistema, integrale applicazione delle nuove regole di accesso e del metodo di
calcolo contributivo;
- per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre del 1995 calcolo
della pensione con il metodo cosiddetto misto (retributivo per la parte di pensione
relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate suc-
cessivamente) e accesso alle prestazioni secondo le regole del sistema retributivo,
come modificato dalla riforma Amato del 1992; 
- per i lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: regole di accesso
e calcolo secondo il sistema retributivo, come modificato dalla riforma Amato del 1992.

Sistema retributivo

Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva
di almeno diciotto anni la pensione è interamente liquidata secondo le regole del
sistema retributivo.

Requisiti di accesso
Permangono le condizioni di accesso alle pensioni di vecchiaia in base alla disci-
plina precedente alla legge n. 335/1995.
Alla pensione di vecchiaia si accede al compimento dei 65 anni, se uomini, e a par-
tire dai 60 anni, se donne, e se si sono maturati almeno 20 anni di anzianità con-
tributiva (15 anni se in servizio alla data del 31 dicembre 1992 per la “norma di
salvaguardia”).
Alla pensione di anzianità si accede, a regime dal 2008, con 57 anni di età e 35
di contributi o, in alternativa, con 40 anni di contributi a prescindere dall’età. 

Calcolo della pensione
Il calcolo della pensione è ripartito in quote in relazione all’anzianità maturata al
31.12.1992, l’importo della prestazione pensionistica, quindi, è dato dalla somma
delle due quote (quota A e quota B).
Dal 1.1.95 l’indennità integrativa speciale (I.I.S.) entra a far parte della retribuzione
pensionabile, mentre dal 1.1.96 viene ampliata la base pensionabile ed assogget-
tato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipen-
denza del rapporto.
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CALCOLO DELLA PENSIONE

Sistema misto

Il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano matura-
to un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. 
Le regole di accesso alla pensione sono le stesse già viste a proposito del sistema
retributivo. Il sistema misto differisce da quello retributivo unicamente per le modalità
di calcolo del trattamento di pensione. La prestazione viene calcolata con la tecnica
del pro quota ed è determinata dalla somma:
- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla
data del 31.12.95, calcolata secondo il preesistente sistema retributivo;
- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite successivamente alla
data del 31.12.95 calcolata secondo il sistema contributivo.

Sistema contributivo

In questo sistema si accede alla pensione di vecchiaia in un età compresa tra i 57 ed
i 65 anni, a scelta del lavoratore e con almeno 5 anni di anzianità contributiva, sem-
pre che il trattamento pensionistico sia di importo non inferiore ad 1,2 volte l’assegno
sociale.
A 65 anni, la pensione viene messa in pagamento, qualunque sia l’importo. In questo
sistema le prestazioni previste sono le pensioni di vecchiaia e i trattamenti di inabili-
tà. Non sono previste, pertanto, le pensioni di anzianità.

Calcolo della pensione
L’importo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo
per il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta all’atto del pensiona-
mento.
Per consentire al lavoratore di controllare lo stato dei versamenti, gli enti previden-
ziali sono tenuti ad inviare ogni anno un estratto conto che indichi le contribuzioni
versate nell’anno, la progressione del montante contributivo ed eventuali notizie
utili in relazione alla posizione assicurativa.
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Quota A Retribuzione pensionabile alla cessazione X
(periodo fino al 31.12.1992) aliquota di rendimento corrispondente

all’anzianità contributiva al 31.12.1992
( legge n. 965/1965 per gli iscritti alla Cpdel,      
Cps, Cpi e Cpug;
legge n. 299/1980 per gli iscritti alla Ctps) 

Quota B Retribuzione media Fino al 31.12.94 legge 965/1965 per gli  
(periodo dal 1.1.1993) pensionabile per aliquota iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug; legge    

di rendimento.                    n. 299/1980 per gli iscritti alla Ctps. 
Dal 1.1.1995 congoblamento  
dell’indennità  integrativa speciale e 
aliquota costante del  2%. 
Dal 1.1.1996 nuova base pensionabile.



CALCOLO DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE ASSUNTO PRIMA DEL 
1° GENNAIO 1993 MA CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31.12.1995 

CALCOLO DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE ASSUNTO 
DAL 1° GENNAIO 1993 MA PRIMA DEL 1° GENNAIO 1996

OPZIONE
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Quota A Ultima retribuzione annua
(periodo fino al 31.12.1992) pensionabile per aliquote

di rendimento previste dalla
legge n. 965/1965 per gli
iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi,
Cpug e della legge n. 299/
1980 per gli iscritti alla Ctps.

Quota B Retribuzione media Fino al 31.12.1994 legge n. 965/
(periodo dal 1.1.1993) pensionabile, dal 1.1.1993 1965 per gli iscritti alla Cpdel, Cps,   

alla cessazione per                 Cpi, Cpug e della legge n. 299/
aliquota di rendimento            1980 per gli iscritti alla Ctps.
anni 1993 - 1995.                 dal 1.1.1995 conglobamento 

dell’indennità integrativa speciale e  
aliquota costante del 2%.
Dal 1.1.1996 nuova base pensionabile.

Quota C Contributivo

Quota A Retribuzione media Fino al 31.12.1994 legge n. 965/
(periodo fino al 31.12.1992) pensionabile, dal 1.1.1993 1965 per gli iscritti alla Cpdel,Cps,

alla cessazione, per aliquota Cpi, Cpug e della legge n. 299/
di rendimenti anni 1980 per gli iscritti alla Ctps.
1993 - 1995                        Dal 1.1.1995 conglobamento

dell’indennità integrativa speciale
e aliquota costante del 2%.
Dal 1.1.1996 nuova
base pensionabile.

Quota B Contributivo

La legge di riforma del sistema previdenziale prevede la facoltà di optare per l’inte-
grale applicazione della disciplina del sistema contributivo.
L’opzione è concessa solo ai dipendenti che alla data del 31.12.1995 vantavano
una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per optare è necessario che gli inte-
ressati abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, dei quali almeno
5 nel sistema contributivo.



Pensione diretta ordinaria di vecchiaia

Cosa fornisce la prestazione
Assegno mensile pagato all’iscritto dall’ente previdenziale.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap cessati dal servizio per aver raggiunto i limiti
di età previsti dalla legge.

REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

* 15 anni se in servizio alla data del 31 dicembre 1992 per la “norma di salvaguardia”

Requisiti nel sistema contributivo
SI PUÒ ACCEDERE ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA:
a) a partire dal compimento del 57mo anno d’età purché l’iscritto sia in possesso di almeno
5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della pensione da liquidare non
risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
b) al compimento del 65mo anno d’età, indipendentemente dall’importo di pensione da liqui-
dare e fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
c) al conseguimento, indipendentemente dall’età anagrafica, di un’anzianità contri-
butiva non inferiore a 40 anni. 

Decorrenza
Dal giorno successivo a quello del collocamento a riposo.

Come si ottiene la prestazione
A domanda, da presentarsi a cura dell’interessato alla sede Inpdap di residenza
dell’iscritto.

Termini di definizione della domanda
Entro 120 giorni per le domande presentate prima del 29/03/97.
Entro 30 giorni per le domande presentate dal 29/03/97.

Durata
Vitalizia.

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene mediante riscossione diretta presso gli uffi-
ci postali designati dagli interessati  con accreditamento su conto corrente banca-
rio /postale o su libretto postale.
I ratei di pensione si prescrivono nel temine di 10 anni.
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Età uomini Età donne Anzianità contributiva 

65 60 20*



Pensione diretta ordinaria di anzianità

Cosa fornisce la prestazione
Assegno mensile pagato all’iscritto dall’ente previdenziale. 

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap collocati a riposo anticipatamente rispetto ai
limiti di età (60 e 65 anni) stabiliti per la pensione di vecchiaia.  

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Si ha diritto alla prestazione quando si matura il requisito dell’età anagrafica, 
contestualmente ai 35 anni di anzianità contributiva, o solo il più elevato requisito
di contribuzione:

* Per categorie tutelate si intendono gli operai ed equivalenti, i lavoratori precoci, i lavoratori in mobilità,
i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31.10.97, i dipendenti autorizzati al 
prepensionamento (per gli iscritti all’Inpdap gli interessati sono quelli impiegati nel settore portuale,
marittimo, cantieristico e armatoriale).

INPDAP - Carta dei Servizi

29

Anno di Età e Anzianità Anno di riferimento Categorie tutelate *
riferimento anzianità contributiva

contributiva

2001/2002 55 e 35 37 2001 54 e 35

2003 56 e 35 37 2002/2003 55 e 35

2004/2005 57 e 35 38 2004/2005 56 e 35

2006/2007 57 e 35 39 2006 in poi 57 e 35

2008 in poi 57 e 35 40



Per il personale del comparto scuola, che risolve il rapporto di lavoro con decorrenza
dall'inizio dell'anno scolastico, i requisiti di età e/o contributivi possono essere 
considerati acquisiti anche se compiuti dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno di
cessazione e con diritto alla percezione della pensione a decorrere dal 1° settembre
dello stesso anno.

Decorrenza 
La decorrenza della pensione varia in funzione del trimestre di maturazione, dei
requisiti anagrafici e contributivi ed è fissata secondo le scadenze illustrate nella
tabella seguente:

- Le decorrenze non sono da intendersi quali date fisse, bensì come termini iniziali per
l’accesso al trattamento di pensione.
- Per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione, la decorrenza del tratta-
mento di pensione è immediata avendo i medesimi già maturato, indipendentemente
dall’età, i requisiti minimi previsti dall’art. 1 della legge n. 335/95.

Come si ottiene la prestazione
A domanda, da presentarsi a cura dell’interessato alla sede Inpdap di residenza
dell’iscritto.

Termini di definizione della domanda
Entro 120 giorni per le domande presentate prima del 29/03/97
Entro 30 giorni per le domande presentate dal 29/03/97.

Durata
Vitalizia.

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene mediante riscossione diretta presso gli
uffici postali designati dagli interessati  con accreditamento su conto corrente
bancario/postale o su libretto postale.
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Possesso dei Accesso al pensionamento
requisiti entro

più di 57 anni meno di 57 anni

1° trimestre 1° luglio 1° gennaio dell’anno successivo

2° trimestre 1° ottobre 1° gennaio dell’anno successivo

3° trimestre 1° gennaio dell’anno successivo 1° gennaio dell’anno successivo

4° trimestre 1° aprile dell’anno successivo 1° aprile dell’anno successivo



Pensione di inabilità diretta

Cosa fornisce la prestazione
Assegno mensile pagato all’iscritto dall’ente previdenziale.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
a) anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di ser-
vizio;
c) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2,
comma 12, legge n. 335/95.

Decorrenza
Dalla data di collocamento a riposo, ovvero dal primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risolu-
zione del rapporto di lavoro.

Come si ottiene la prestazione
La prestazione viene liquidata solo su domanda dell’iscritto.

Come si calcola la prestazione
- nel sistema retributivo, ovvero per i soggetti che al 31.12.95 possono far valere
un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, l’anzianità maturata alla data di risolu-
zione del rapporto di lavoro viene incrementata del periodo mancante al limite d’età
pensionabile, non superando il 40mo anno di servizio. L’importo della pensione,
così calcolato, non può comunque essere superiore all’80% della base pensiona-
bile, ovvero al trattamento spettante nel caso in cui l’inabilità sia dipendente da
causa di servizio (pensione privilegiata).
- nel sistema contributivo o misto, l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro viene incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo
mancante al 60mo anno d’età, non superando il 40mo anno di servizio. L’importo
della pensione, così calcolato, non può comunque essere superiore all’80% della
base pensionabile, ovvero al trattamento spettante nel caso in cui l’inabilità sia
dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata).

Termini di definizione della domanda
Entro 120 giorni per le domande presentate prima del 29/03/97.
Entro 30 giorni per le domande presentate dal 29/03/97.

Durata
Vitalizia, salvo eventuale revisione.
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Altre tipologie di pensione di inabilità

Cosa fornisce la prestazione
Assegno mensile pagato all’iscritto dall’ente previdenziale.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.

Requisiti
Si distinguono due tipologie di cessazione dal servizio per inabilità:
1. inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. 
2. inabilità relativa alle mansioni svolte. 

L’iscritto che cessa dal servizio, per sopravvenuto stato d’inabilità al lavoro, consegue,
indipendentemente dall’età anagrafica posseduta, il diritto al trattamento di pensione
se in possesso di:
- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, per inabilità assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, per inabilità alle mansioni svolte.
Per il personale statale sia in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi pro-
ficuo lavoro sia in caso di inabilità alle mansioni il requisito contributivo richiesto è pari
a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.

Decorrenza
Dalla data di collocamento a riposo.

Come si ottiene la prestazione
A domanda del soggetto interessato, da presentare alla sede di lavoro. 

Termini di definizione della domanda
Entro 120 giorni per le domande presentate prima del 29/03/97.
Entro 30 giorni per le domande presentate dal 29/03/97.

Durata
Vitalizia.
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Pensione diretta privilegiata

Cosa fornisce la prestazione
Assegno mensile pagato all’iscritto dall’ente previdenziale.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Esistenza di malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche
o ferite riportate a causa del servizio, malattie professionali che rendono inabile il
soggetto.

Decorrenza
Dalla data di collocamento a riposo.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato.
Il dipendente statale deve presentare domanda all’ufficio presso il quale ha 
prestato l’ultimo servizio, entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione
dal servizio.
Il dipendente iscritto alla Cpdel o Cps o Cpug o Cpi deve presentare la domanda
direttamente alla sede Inpdap di residenza del richiedente, entro il termine peren-
torio di cinque anni dalla cessazione dal servizio.
Il termine è elevato a 10 anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo. 
Per i dipendenti statali non esistono termini di decadenza nel caso in cui il ricono-
scimento della dipendenza da causa di servizio sia stato accertato durante il 
rapporto d’impiego.
In presenza di un sopravvenuto peggioramento delle infermità, l’interessato potrà,
in qualsiasi momento, chiedere la revisione del relativo provvedimento di conces-
sione della pensione di privilegio.
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Come si calcola la prestazione
Ammontare della pensione:
a) per gli iscritti alla Cpdel e alla Cpi è pari alla pensione ordinaria maggiorata di
un decimo e comunque, in nessun caso, inferiore ai due terzi dell’ultimo stipendio
annuo lordo percepito;
b) per gli iscritti alla Cps la pensione ordinaria maggiorata di un decimo non può
essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90% dell’ultimo stipendio annuo lordo
percepito rispettivamente per le infermità ascrivibili dalla sesta all’ottava categoria,
dalla seconda alla quinta ed alla prima;
c) per gli iscritti alla Cpug è pari alla pensione ordinaria maggiorata di un decimo
e comunque, in nessun caso, può essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90%
dell’ultimo stipendio annuo lordo percepito rispettivamente per le infermità ascrivi-
bili dalla sesta all’ottava categoria, dalla seconda alla quinta ed alla prima;
e) per i dipendenti civili iscritti alla Ctps le cui infermità siano ascrivibili alla prima
categoria, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile.
Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un qua-
rantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, considerando che
non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.
La pensione privilegiata spettante all’operaio è pari a quella normale calcolata in
base al servizio utile aumentata di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata
non può essere inferiore al 44% né superiore all’80% della base pensionabile.

Termini di definizione della domanda
Entro 120 giorni per le domande presentate prima del 29/03/97.
Entro 30 giorni per le domande presentate dal 29/03/97.

Durata
Vitalizia.
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Pensione ai superstiti

Cosa fornisce la prestazione
Assegno mensile pagato al superstite dall’ente previdenziale.

Tipologie e requisiti
- reversibilità ordinaria: in caso di morte del pensionato; 
- indiretta ordinaria: in caso di morte di un iscritto con un’anzianità di servizio di
almeno 15 anni, o di 5 anni di contribuzione;
- reversibilità di privilegio: in caso di morte del pensionato, titolare della pensione
di privilegio, deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimen-
to del trattamento pensionistico;
- indiretta di privilegio: in caso di morte di un iscritto, con almeno un giorno di ser-
vizio, deceduto in servizio e per causa di servizio;
- inabilità reversibile: in caso di morte di un pensionato titolare della pensione d’i-
nabilità;
- inabilità indiretta: a seguito del riconoscimento dello stato d’inabilità dell’iscritto,
avvenuto in fase successiva alla morte dello stesso. Il riconoscimento presuppone
che l’iscritto avesse già presentato domanda. 

Chi ha diritto alla prestazione
I superstiti del dipendente pubblico iscritto all’Inpdap, secondo il seguente ordine: 
● coniuge; 
● figli ed assimilati (adottivi, affiliati, ecc.), minori, studenti (sino al compimento del
21° anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° per gli 
universitari) o inabili a carico del lavoratore defunto;
● genitori con almeno 65 anni di età e a carico del lavoratore defunto;
● fratelli celibi e sorelle nubili inabili e a carico del lavoratore defunto; 
● i nipoti in linea retta, minori ed a carico del lavoratore defunto, anche se non 
formalmente affidati.

Decorrenza 
Dal primo giorno del mese successivo alla morte dell’iscritto o del pensionato.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato da presentarsi alla sede dell’Inpdap di residenza del
richiedente. L’istanza può essere inoltrata in qualsiasi momento successivo al
decesso dell’iscritto, o del pensionato; in caso di trattamento indiretto di privilegio
la domanda dev’essere presentata entro e non oltre i 5 anni dalla data del deces-
so dell’iscritto.
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Come si calcola la prestazione
Il trattamento pensionistico è attribuito secondo le seguenti percentuali:

Termini di definizione della domanda

Durata
Vitalizia. L’erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero
al venir meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto
(matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessa-
zione dello stato d’inabilità, ecc.).
Va precisato che nel caso di passaggio a nuove nozze, il coniuge superstite ha
comunque diritto alla doppia mensilità della pensione comprensiva della 13a men-
silità.
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superstiti percentuali

Coniuge 60%
Coniuge con un orfano 80%

Coniuge con due o più orfani 100%

Orfano solo 60%
Orfano minore, studente o inabile dal 17.08.1995 70%

Due orfani 80%
Tre o più orfani 100%

Genitori 15%
Fratelli 15%

(la somma delle quote non può superare il 100%)

Tipologia Termine dalla presentazione
della domanda all’Inpdap

Reversibilità ordinaria

Indiretta ordinaria                                                   Entro 120 giorni per le domande

Reversibilità di privilegio presentate prima del 29/03/97.

Indiretta di privilegio Entro 30 giorni per le domande 

Inabilità reversibile presentate dal 29/03/97.

Inabilità indiretta



Cumulo della pensione indiretta o di reversibilita’ con altri redditi

Il cumulo del trattamento indiretto o di reversibilità con i redditi è così discipli-
nato (Legge 335/95, art. 1, comma 41, tab. F).
● totale cumulabilità tra redditi familiari e pensione indiretta, ovvero di reversibilità,
percepita dal coniuge con orfani minori, studenti od inabili a proprio carico;
● cumulabilità parziale con altri redditi, secondo le percentuali riportate nella 
tabella seguente, per il coniuge, titolare soltanto della pensione indiretta, ovvero di
reversibilità:
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limiti di reddito percentuali di pensione cui si ha diritto

Reddito non superiore a Si cumula con l’intera pensione
tre volte il minimo Inps

Reddito compreso tra Si cumula con il 75% del trattamento 
tre e quattro volte il minimo Inps di reversibilità, ovvero indiretto

Reddito compreso tra quattro Si cumula con il 60% del trattamento
e cinque volte il minimo Inps di reversibilità, ovvero indiretto

Reddito superiore a cinque Si cumula con il 50% del trattamento
volte il minimo Inps di reversibilità, ovvero indiretto



L’indennità di fine servizio

Indennità di buonuscita

Cosa fornisce la prestazione
Una somma in denaro corrisposta al termine del rapporto di lavoro.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti statali ed altri iscritti alla ex gestione Enpas, assunti con contratto a
tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Per il personale di ruolo l’iscrizio-
ne è automatica mentre per quello non di ruolo è necessario un anno di servizio
continuativo.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita gli iscritti che:
- abbiano risolto, per qualsiasi causa il loro rapporto di lavoro e quello previdenzia-
le (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio pres-
so un ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità presso un altro
ente sempre iscritto all’Inpdap);
- abbiano un anno, anche se non continuativo, di iscrizione al fondo.

Come si ottiene la prestazione
La prestazione è liquidata d’ufficio, all’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto.
Il datore di lavoro deve inviare all’atto della cessazione dal servizio alla sede Inpdap
di residenza dell’iscritto, la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

Come si calcola la prestazione
L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo trattamento
retributivo, comprensivo della tredicesima mensilità, dell’indennità integrativa spe-
ciale (nella misura del 48%), per quanti sono gli anni utili (servizi resi con iscrizio-
ne al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la
cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), compu-
tando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o
inferiore si trascura).

Termini di definizione della domanda
Entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio per:
- limiti di età;
- inabilità ed invalidità;
- limiti di servizio;
- morte.
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Entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio per:
- destituzione dall’impiego;
- dimissioni;
- altre cause.

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene mediante assegno bancario non trasferibi-
le o accreditamento su conto corrente bancario o postale.
Quando l’indennità di buonuscita è pagata oltre il termine fissato dal legislatore,
sulla somma dovuta sono corrisposti gli interessi legali per il periodo di ritardo.
L’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto
il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pigno-
rabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.
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Indennità premio servizio 

Cosa fornisce la prestazione
Una somma in denaro erogata al termine del rapporto di lavoro.

Chi ha diritto alla prestazione
Dipendenti degli enti locali, del servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti
alla gestione ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2000.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità premio servizio gli iscritti che:

- abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenzia-
le (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio pres-
so un ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro
ente sempre iscritto all’Inpdap);
- abbiano almeno un anno di iscrizione all’Istituto.

Come si ottiene la prestazione
La prestazione è liquidata d’ufficio, all’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto.
Il datore di lavoro deve inviare all’atto della cessazione dal servizio alla sede Inpdap
di residenza dell’iscritto, la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

Come si calcola la prestazione
L’indennità è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva relativa agli ulti-
mi 12 mesi di servizio, comprensiva dell'indennità integrativa speciale, per ogni
anno di servizio valutabile. Nei casi di reiscrizione, l'indennità premio servizio va rili-
quidata limitatamente al nuovo servizio prestato, se quello precedente è già stato
oggetto di liquidazione.

Termini di definizione della domanda
Entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio per:
- limiti di età;
- inabilità ed invalidità;
- limiti di servizio;
- morte.

Entro 270 giorni dalla data di cessazione dal servizio per:
- destituzione dall’impiego;
- dimissioni;
- altre cause.
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Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene mediante assegno bancario non trasferibi-
le o accreditamento su conto corrente bancario o postale.
Quando l’indennità di premio servizio è pagata oltre il termine fissato dal legislato-
re, sulla somma dovuta sono corrisposti gli interessi legali per il periodo di ritardo.
L’indennità premio servizio si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto
il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pigno-
rabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.
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Trattamento di fine rapporto 

Cosa fornisce la prestazione
Una somma in denaro erogata al termine del rapporto di lavoro.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il
31 dicembre 2000.
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio
2000 o stipulato successivamente. 
I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre
2000 possono optare per il trattamento di fine rapporto aderendo, contestual-
mente, ad un fondo di previdenza complementare.

Come si ottiene la prestazione
Il diritto al Tfr sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di
15 giorni continuativi nell’arco di un mese. Il Tfr va corrisposto d’ufficio; il lavorato-
re non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.

Come si calcola la prestazione
Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzio-
ne annua, utile ai fini dello stesso trattamento di fine rapporto. Le quote accanto-
nate, con esclusione di quella maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di
ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal
75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Notizie utili
Le anticipazioni previste dalla disciplina del Tfr non sono al momento applicabili al
pubblico impiego. L’accordo sindacale, che ha esteso il trattamento di fine rappor-
to ai dipendenti pubblici, ha previsto che l’armonizzazione fra lavoratori pubblici e
privati in tema di anticipazioni potrà avvenire in sede di contrattazione di comparto. 
Il Tfr si prescrive nel termine di 5 anni.
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Il riscatto di periodi e/o servizi 
altrimenti non valorizzabili

Riscatto ai fini pensionistici

Cosa fornisce la prestazione
Il riscatto consente di valutare, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi
e/o servizi altrimenti non utili. 

Chi ha diritto alla prestazione
I lavoratori iscritti all’Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti aventi
diritto alla pensione indiretta. 

Come si ottiene la prestazione
A domanda, da presentare alla sede Inpdap di residenza del richiedente entro 90
giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente, tranne per alcune
categorie di iscritti alla Ctps che continueranno a presentare l’istanza alle proprie
amministrazioni statali non avendo queste, alla data di pubblicazione della presente
Carta dei Servizi, ancora stipulato con l’Inpdap l’intesa per il completo trasferimento
delle competenze pensionistiche. 

Come si calcola la prestazione
Tenendo conto dell’età prevista per il collocamento a riposo, nonché dello stipendio
percepito e dell’età posseduta al momento della domanda, sulla base di coefficienti
attuariali appositamente determinati.

Periodi e/o servizi riscattabili
Corso legale degli studi universitari o dei corsi speciali di perfezionamento e di 
specializzazione, servizi prestati anteriormente all’iscrizione facoltativa, periodi 
previsti da specifiche disposizioni di legge, ecc.
Per una dettagliata elencazione dei periodi e/o servizi riscattabili si rimanda alla
pubblicazione “Oggi Inpdap”, consultabile sul sito www.inpdap.it
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Modalità di pagamento
- Per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug
Domande presentate prima del 06.12.2000: l’iscritto che entro il termine perentorio
di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento non abbia fatto pervenire
all’Inpdap la dichiarazione per il pagamento rateale, dovrà effettuare il pagamento
dell’onere, a pena di decadenza dal beneficio, in un’unica soluzione entro un anno
dalla predetta data;
Domande presentate dal 06.12.2000: il pagamento in un’unica soluzione ovvero la
rinuncia al riscatto devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla data
di notifica del provvedimento. In caso di silenzio dell’interessato, decorso il predetto
termine, sull’onere maggiorato degli interessi secondo le vigenti disposizioni, l’ente
provvederà ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi
pari a quello dei periodi e/o servizi riscattati e comunque non superiore a 180
mesi, decorrenti dal secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla data
di notifica. 

- Per gli iscritti alla Ctps
Continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita

Cosa fornisce la prestazione
Il riscatto consente di valutare ai fini dell’indennità di buonuscita (ex gestione
Enpas) periodi e/o servizi altrimenti non utili. 

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti dello Stato ed altre categorie iscritte alla ex gestione Enpas in attività
di servizio ovvero, se militari, anche durante la posizione di richiamo o trattenimento,
sino al 90° giorno successivo alla cessazione dal servizio. 

Come si ottiene la prestazione
Su istanza dell’interessato, trasmessa alla sede Inpdap di residenza dell’iscritto per
il tramite dell’amministrazione di appartenenza che ne cura l’istruttoria. 

Come si calcola la prestazione
Il contributo è determinato in base alla retribuzione annua computabile ai fini del-
l’indennità di buonuscita percepita dal richiedente al momento della domanda, ai
periodi e/o servizi riscattati, all’età dello stesso ed a quella prevista per il colloca-
mento a riposo. 

Periodi e/o servizi riscattabili
Sono riscattabili i servizi statali non coperti da iscrizione al fondo di previdenza
(semprechè gli interessati non abbiano percepito per quei servizi alcuna indenni-
tà), i periodi di tempo per cui è prevista la computabilità come servizio effettivo
dello Stato, nonché gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali
riconosciuti utili ai fini della pensione, i corsi di laurea, di specializzazione, dottora-
ti di ricerca, ecc. 
Per una dettagliata elencazione dei periodi e/o servizi riscattabili si rimanda alla
pubblicazione “Oggi Inpdap”, consultabile sul sito www.inpdap.it. 

Termini di definizione della domanda
Entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dall’ammi-
nistrazione di appartenenza. 
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Modalità di pagamento
Il pagamento in un’unica soluzione ovvero la rinuncia al riscatto devono avvenire nel
termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di
silenzio dell’interessato, decorso il predetto termine, sull’onere maggiorato degli
interessi secondo le vigenti disposizioni, l’amministrazione provvederà ad effettua-
re le trattenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello dei
periodi e/o servizi riscattati e comunque non superiore a 180 mesi, decorrenti dal
secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla data di notifica.
Il debito residuo, all’atto della cessazione dal servizio, è trattenuto sull’importo da
corrispondere a titolo di indennità di buonuscita; se il diritto a tale prestazione non
è maturato, il debito residuo si considera estinto. 

Dopo l’inizio del pagamento rateale si può chiedere l’esonero dal versamento delle
rate non ancora scadute, in tal caso si considera riscattato il periodo proporzional-
mente pagato. 
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Riscatto al fini dell'indennità premio servizio

Cosa fornisce la prestazione
Il riscatto consente di valutare ai fini dell’indennità premio di servizio (ex gestione
Inadel) periodi e/o servizi altrimenti non utili. 

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti degli enti locali, della sanità ed altre categorie iscritte alla ex gestione
Inadel in attività di servizio. 

Come si ottiene la prestazione
Su istanza dell’interessato, da presentare alla sede Inpdap di residenza dell’iscritto
prima della cessazione del rapporto di lavoro.*

Come si calcola la prestazione
Il contributo è determinato in base alla retribuzione annua computabile ai fini del-
l’indennità premio servizio percepita dal richiedente al momento della domanda, ai
periodi e/o servizi riscattati, all’età dello stesso ed a quella prevista per il colloca-
mento a riposo.

Periodi e/o servizi riscattabili
I servizi non di ruolo resi presso enti/amministrazioni pubbliche anteriormente al
02.04.68 (semprechè gli interessati non abbiano percepito per quei servizi alcuna
indennità), i corsi di laurea, di specializzazione, dottorati di ricerca, ecc. 
Per una dettagliata elencazione dei periodi e/o servizi riscattabili si rimanda alla pub-
blicazione “Oggi Inpdap”, consultabile sul sito www.inpdap.it. 
Non è ammesso il riscatto di periodi e/o servizi complessivamente superiori a 14 anni. 

Termini di definizione della domanda
Entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta per la definizione
della pratica.
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Modalità di pagamento
Domande presentate prima del 06.12.2000: l’iscritto che entro il termine perentorio di
90 giorni dalla data di notifica del provvedimento non abbia fatto pervenire all’Inpdap la
dichiarazione per il pagamento rateale, dovrà effettuare il pagamento dell’onere, a pena
di decadenza dal beneficio, in un’unica soluzione entro un anno dalla predetta data; 
Domande presentate dal 06.12.2000: il pagamento in un’unica soluzione ovvero la
rinuncia al riscatto devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di noti-
fica del provvedimento. In caso di silenzio dell’interessato, decorso il predetto termine,
sull’onere maggiorato degli interessi secondo le vigenti disposizioni, l’ente provvederà ad
effettuare le trattenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello dei
periodi e/o servizi riscattati e comunque non superiore a 180 mesi, decorrenti dal
secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla data di notifica.
Il debito residuo, all’atto della cessazione dal servizio, è trattenuto sull’importo da corri-
spondere a titolo di indennità premio servizio; se il diritto a tale prestazione non è matu-
rato, il debito residuo si considera estinto. 

Dopo l’inizio del pagamento rateale si può chiedere l’esonero dal versamento delle rate
non ancora scadute, in tal caso si considera riscattato il periodo proporzionalmente
pagato. 

*Alla data di pubblicazione della presente Carta dei Servizi, in attesa dell’implementazione del programma
operativo nel Nuovo Sistema Informativo, le domande sono ancora trasmesse alla sede Inpdap nel cui ter-
ritorio è dislocato l’ente datore di lavoro dell’iscritto. 
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La ricongiunzione di periodi 
effettuati con iscrizione 
ad altre gestioni previdenziali

Ricongiunzioni gratuite 

Cosa fornisce la prestazione
I periodi coperti da contribuzione presso altre gestioni pensionistiche possono
essere unificati e, quindi, valorizzati nell'ambito di una delle casse pensioni
dell'Inpdap attraverso la ricongiunzione che ne consente la valutazione a tutti gli
effetti.

Chi ha diritto alla prestazione
I lavoratori iscritti all'Inpdap.

Periodi ricongiungibili
Periodi di iscrizione all'Inps, prestati presso enti, soppressi con legge statale o
regionale, il cui personale è transitato presso enti o amministrazioni iscritti
all’Inpdap.

Come si ottiene la prestazione
La domanda può essere presentata alla sede Inpdap di residenza del richiedente.
Il personale del comparto scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
Ricerca; dell'Agenzia del Demanio; dell'Agenzia del Territorio; del Consiglio
Superiore della Magistratura; dell'Istituto Superiore della Sanità e del CNEL pre-
senta domanda direttamente all’Inpdap. Nella richiesta è necessario indicare la
sede Inps dove è giacente la contribuzione (non esistono termini di decadenza e
l’Inpdap può effettuare anche d’ufficio tale tipo di ricongiunzione).

Termini di definizione della domanda
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda all’Inpdap. 
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Ricongiunzioni onerose

Cosa fornisce la prestazione
I periodi coperti da contribuzione presso altre gestioni pensionistiche possono
essere unificati e quindi, valorizzati nell’ambito di una delle casse pensioni
dell’Inpdap attraverso la ricongiunzione che ne consente la valutazione a tutti gli
effetti.

Chi ha diritto alla prestazione
I lavoratori iscritti all’Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti aventi
diritto alla pensione indiretta.

Periodi ricongiungibili
Periodi di iscrizione all’Inps o ad altre gestioni previdenziali, periodi di lavoro
prestati presso Stati esteri purchè riconosciuti dallíInps (legge 29/79), nonchè
periodi contributivi nell’ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti (legge
45/’90).

Come si ottiene la prestazione
A domanda, da presentare alla sede Inpdap di residenza del richiedente in servizio
o del superstite, tranne per alcune categorie di iscritti alla Ctps che continueranno
a presentare l’istanza alle proprie amministrazioni statali non avendo queste, alla
data di pubblicazione della presente Carta dei Servizi, ancora stipulato con l’Inpdap
l’intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche. 

Termini di presentazione della domanda
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall’iscritto entro l’ultimo gior-
no di servizio. I superstiti non incorrono in alcun termine di decadenza per le ricon-
giunzioni ai sensi della legge 29/’79, mentre devono presentare la domanda nel ter-
mine di due anni dalla data del decesso in caso di ricongiunzione legge 45/’90.
La facoltà di ricongiunzione di vari periodi in un’unica gestione previdenziale può esse-
re esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l’inte-
ressato possa far valere, successivamente all’esercizio della prima ricongiunzione,
dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi
versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l’interessato può
presentare una seconda domanda solo all’atto del pensionamento (cioè l’ultimo gior-
no di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi
nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Come si calcola la prestazione
Tenendo conto dell’età prevista per il collocamento a riposo, nonché dello stipendio
percepito e dell’età posseduta al momento della domanda, sulla base di coefficienti
attuariali appositamente determinati.
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Termini di definizione della domanda
Entro 180 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta per la defi-
nizione della pratica.

Modalità di pagamento
- Per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug
Domande presentate prima del 06.12.2000: l’iscritto che entro il termine perentorio
di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento non abbia fatto pervenire
all’Inpdap la dichiarazione per il pagamento rateale, dovrà effettuare il pagamento del-
l’onere, a pena di decadenza dal beneficio, in un’unica soluzione entro un anno dalla
predetta data. 
Se l’onere è zero, il provvedimento deve essere firmato per accettazione e restituito
all’Inpdap, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ricezione del sud-
detto provvedimento.
Domande presentate dal 06.12.2000: il pagamento in un’unica soluzione ovvero la
rinuncia alla ricongiunzione devono avvenire nel termine perentorio di 90 giorni dalla data
di notifica del provvedimento. In caso di silenzio dell’interessato, decorso il predetto 
termine, sull’onere maggiorato degli interessi secondo le vigenti disposizioni, l’ente prov-
vederà ad effettuare le trattenute mensili sullo stipendio per un numero di anni pari al dop-
pio del periodo oggetto del ricongiungimento e comunque non superiore a 180 mesi,
decorrenti dal secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla data di notifica. 
Se l’onere è zero, il provvedimento, trascorsi 90 giorni dalla data di ricezione del
medesimo per l’eventuale rinuncia, si considera definitivamente accettato anche se
non restituito all’Inpdap. 
- Per gli iscritti alla Ctps
Continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Ricongiunzione dei servizi con iscrizione
all'Inpdap verso altre gestioni previdenziali

Cosa fornisce la prestazione
Tali ricongiunzioni consentono la valorizzazione di periodi coperti da contributi pres-
so l'Inpdap nell'ambito di gestioni previdenziali diverse.

Chi ha diritto alla prestazione
Il personale titolare di una posizione contributiva Inpdap, ovvero i superstiti aventi
diritto.

Periodi ricongiungibili 
Tutti i periodi utili a pensione.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell'interessato, ovvero dei superstiti aventi diritto, da presentarsi alla
gestione previdenziale presso la quale si intende ottenere la ricongiunzione.
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Prosecuzione volontaria 

Cosa fornisce la prestazione
Nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto ha la facol-
tà di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzio-
ne al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo già instaurato con
l’Inpdap, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Chi ha diritto alla prestazione
I lavoratori in attività di servizio con 5 anni di contribuzione effettivamente versata
in qualsiasi epoca ovvero 3 anni nel quinquennio precedente la domanda, ovvero
un anno, sempre nel quinquennio precedente la domanda, nel caso di lavori dis-
continui o stagionali, e per i periodi non occupati con attività lavorativa nel rappor-
to a tempo parziale, verticale, orizzontale o ciclico.

Periodi valutabili
Tutti i periodi che non comportano l’obbligo da parte del datore di lavoro di corri-
spondere una retribuzione e, quindi, di versare i relativi contributi e per i quali non
vi è neanche il diritto alla contribuzione figurativa; le aspettative per motivi di fami-
glia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari, le inter-
ruzioni nei casi di lavori discontinui o stagionali, le interruzioni nei lavori a tempo
parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico.
Nell’ipotesi di cessazione dal servizio, la prosecuzione volontaria è ammessa solo
qualora l’iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi richiesti per il
pensionamento di vecchiaia o di anzianità. 
In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi all’assicurazio-
ne generale obbligatoria (AGO), gestita dall’Inps.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell'interessato da presentare alla sede Inpdap di residenza del richie-
dente ovvero alla propria amministrazione se statali.
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Totalizzazione

Cosa fornisce la prestazione
Consente al lavoratore, che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle
gestioni pensionistiche presso le quali ha versato contributi, di sommare i periodi
assicurativi posseduti, non coincidenti, al fine di conseguire la pensione di vec-
chiaia o di inabilità.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici iscritti all’Inpdap.

Requisiti
La facoltà di sommare i periodi contributivi, al fine di conseguire la prestazione
pensionistica, non è esercitabile quando il lavoratore abbia raggiunto i requisiti
minimi in uno dei fondi presso il quale sono accreditati i contributi a suo carico.

Come si calcola la prestazione
Ciascuna gestione previdenziale liquiderà, per la quota spettante, il trattamento
derivante da ogni periodo assicurativo, secondo i criteri stabiliti dal proprio ordina-
mento.
La pensione è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo con
onere a carico dell’ente che paga la quota di importo maggiore.
Pensioni liquidate con il sistema retributivo: la pensione sarà calcolata sulla base
di un importo virtuale, determinato tenendo conto dell’intera anzianità assicurativa,
al quale verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l’anzianità
assicurativa della gestione e quella complessiva.
Pensioni liquidate con il sistema contributivo: ogni gestione liquiderà la quota di
propria competenza.

Opzione della totalizzazione in luogo di ricongiunzione
Se il lavoratore ha già chiesto ed è in corso una ricongiunzione dei periodi assicu-
rativi può, prima della conclusione del procedimento, optare per la totalizzazione. In
questo caso avrà diritto al rimborso delle somme pagate, maggiorate degli interessi
legali.

La totalizzazione è completamente gratuita.

La normativa dovrà essere resa operativa da un successivo provvedimento del
Ministero del Lavoro.
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Totalizzazione periodi assicurativi esteri
Regolamento C.E. 1606/98

Cosa fornisce la prestazione
Il Regolamento CE n° 1606 del 22.07.98, entrato in vigore il 25.10.98, ha esteso
ai dipendenti pubblici la possibilità di incrementare l’anzianità contributiva median-
te valutazione di periodi di lavoro (purchè coperti da contribuzione di qualunque
tipo) certificati da Istituti della sicurezza sociale dei paesi aderenti all’Unione euro-
pea inclusa la Svizzera dal 01.06.02, ai fini dell’acquisizione del diritto ad una pre-
stazione pensionistica nazionale ovvero, in caso di situazione previdenziale già
definita, per beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può
comportare (ad esempio riduzioni o cessazione delle penalizzazioni per chi già pen-
sionato). 

Chi ha diritto alla prestazione
I pubblici dipendenti iscritti all’Inpdap in servizio o in pensione alla data del
25.10.98.
Per le domande di totalizzazione prodotte da personale in pensione prima di tale
data, è necessario che siano soddisfatti i requisiti contributivi e/o di età che erano
richiesti per il pensionamento dalla normativa nazionale al momento dell’entrata in
vigore del Regolamento 1606/98. Ove non sussistessero i predetti requisiti, la
domanda di totalizzazione verrà automaticamente considerata istanza di liquidazio-
ne della prestazione a carico dello Stato estero.
Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di totalizza-
zione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato estero.

Come si ottiene la prestazione
A domanda, presentata all’Inpdap, Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici,
Settore Pensioni Internazionali, con la quale chiedere: o la totalizzazione dei perio-
di assicurativi per il lavoro svolto in Stati membri dell’Unione europea inclusa la
Svizzera dal 01.06.02, o la sola pensione a carico dello Stato estero, o la pensio-
ne d’invalidità sempre a carico dello Stato estero. 
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Come si calcola la prestazione
Le domande di totalizzazione possono dar luogo a due possibilità:
1) Conseguimento del diritto a pensione solo con la valutazione di periodi assicu-
rativi esteri.
Computati i periodi esteri e quelli nazionali, ove vengano soddisfatti i requisiti con-
tributivi e/o di età previsti dalla vigente normativa italiana, l’interessato potrà acce-
dere al trattamento pensionistico. La quantificazione del relativo importo sarà
attuato con il calcolo del prorata riducendo la pensione “teorica” basata sui perio-
di esteri e nazionali, in relazione al rapporto esistente fra i periodi nazionali e quel-
li complessivi, ottenendo così la pensione “effettiva” da liquidare e corrispondere al
richiedente.
2) Conseguimento del diritto a pensione indipendentemente dall’applicazione del
Regolamento CE 1606/98.
Si procede al calcolo di due prestazioni pensionistiche, la prima basata sulla sola
contribuzione nazionale, l’altra secondo l’applicazione del Regolamento 1606/98;
effettuato il confronto fra i due trattamenti, si conferisce quello più favorevole.

E’ ammessa la facoltà di rinunciare alla lettera-provvedimento di totalizzazione
emessa dal Settore Pensioni Internazionali di questo Istituto a condizione che la
relativa volontà dell’interessato venga manifestata entro la data di emissione del
provvedimento di pensione nel quale i periodi oggetto di totalizzazione trovano
valutazione.
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Il credito

Piccoli prestiti

Cosa fornisce la prestazione
Una somma in danaro.

Chi ha diritto alla prestazione
Gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie - sociali; la prestazione è
tuttavia subordinata all’esistenza di disponibilità finanziarie. 

Requisiti per avere diritto alla prestazione
● Per i piccoli prestiti annuali è richiesta un’anzianità di servizio utile a pensione pari
ad un anno;
● per i piccoli prestiti biennali è necessaria un’anzianità di servizio utile a pensione
pari a 2 anni;
● per i piccoli prestiti triennali si richiede un’anzianità di servizio utile a pensione
pari a 3 anni.

Termini di definizione della domanda
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda all’Inpdap.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato, inviata alla sede Inpdap di residenza dell’iscritto. 
Non occorre allegare alcuna documentazione di spesa né addurre motivazioni.

Come si calcola la prestazione
● Per i prestiti annuali l’importo lordo richiesto non può essere superiore alle due
mensilità di stipendio netto, decurtato di una somma pari al 3,20% annuo a titolo
di interessi, allo 0,50% per spese di amministrazione e allo 0,30% per copertura
rischi. Il prestito dovrà essere restituito in 12 rate mensili.
● Per i prestiti biennali l’importo lordo richiesto non può essere superiore alle quat-
tro mensilità di stipendio netto, decurtato di una somma pari al 3,20% annuo a tito-
lo di interessi, allo 0,50% per spese di amministrazione e allo 0,60% per copertu-
ra rischi. Il prestito dovrà essere restituito in 24 rate mensili.
● Per i prestiti triennali si può richiedere un importo lordo fino a sei mensilità dello
stipendio netto, da restituire in 36 rate mensili e, comunque, nel limite massimo di
10.329,14 euro, decurtato di una somma pari al 3,20% annuo a titolo di interessi,
allo 0,50% per spese di amministrazione e allo 0,90% per copertura rischi. Il pre-
stito dovrà essere restituito in 36 rate mensili.
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Notizie utili
Il pagamento della prestazione, su richiesta dell’interessato, avviene:
● mediante la banca cassiera dell’Istituto;
● con spedizione di assegno bancario circolare non trasferibile al domicilio del
richiedente, per importi fino a 4.648,11 euro; 
● con accredito su c/c postale o bancario, indicato dall’interessato.
In caso di morte o di invalidità permanente, contratta in servizio o per causa di ser-
vizio, non si fa luogo al recupero del debito residuo.
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Prestiti pluriennali diretti
(quinquennali e decennali)

Cosa fornisce la prestazione
Una somma in denaro destinata a fronteggiare documentate necessità personali o
familiari, individuate con appositi criteri dall’Istituto.

Chi ha diritto alla prestazione
Gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie - sociali; la prestazione è
tuttavia subordinata all’esistenza di disponibilità finanziarie . 

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Essere in attività di servizio ed avere almeno quattro anni di servizio effettivo utile
a pensione (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valor militare).

Termini di definizione della domanda
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda all’Inpdap.

Durata
Il prestito può essere di durata quinquennale (60 rate) o decennale (120 rate),
salvo che al richiedente rimanga un periodo minore di servizio per il raggiungi-
mento del limite di età per il collocamento a riposo.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato, inviata alla sede Inpdap di residenza dell’iscritto.
Occorre sempre allegare un certificato di sana e robusta costituzione, nonché la
documentazione attestante lo stato di bisogno e/o la spesa sostenuta, prevista per
la motivazione richiesta.

Come si calcola la prestazione
L’iscritto può chiedere una somma il cui valore massimo è determinato moltipli-
cando la quota cedibile (non superiore a 516,46 euro) per il numero di rate men-
sili corrispondenti alla durata del prestito. Tale valore, comunque, non può eccede-
re quello stabilito in via preventiva per ogni singolo evento finanziabile.

Oneri
Il prestito dovrà essere restituito in 60 o 120 rate costanti, comprensive dell’inte-
resse pari al 3,70%.
Dall’importo lordo della somma concessa vengono detratti:
● spese di amministrazione pari allo 0,50%;
● premio di garanzia per il fondo rischi pari all’1,50% per i prestiti quinquennali ed
al 3% per quelli decennali; per il personale con limite di età pensionabile oltre il 65°
anno di età, il premio rischi suddetto è elevato al 2% ed al 4% rispettivamente per
le cessioni quinquennali e decennali.
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Estinzione
L’estinzione del prestito avviene mediante trattenute mensili sullo stipendio.

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene a mezzo assegno bancario non trasferibile
intestato al richiedente, inviato all’indirizzo indicato sulla domanda o con accredito
sul c/c postale o bancario, indicato dal richiedente.
E’ possibile estinguere anticipatamente il prestito concesso in qualsiasi momento
mediante il versamento del debito residuo, depurato della quota parte del fondo
rischi.
E’ consentito contrarre una nuova cessione dopo 2 anni di ammortamento da una
precedente cessione quinquennale e 4 anni da una decennale, previa contestuale
estinzione della stessa.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale
può essere concessa una cessione decennale, quando questa si richieda per la
prima volta, fermo restando che con la nuova cessione sarà estinta la precedente.
In caso di morte dell’iscritto non si fa luogo al recupero del debito residuo.
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Prestiti pluriennali garantiti

Cosa fornisce la prestazione
Una garanzia dell’Inpdap per ottenere prestiti da Istituti di credito o società finan-
ziarie previsti dal D.P.R. 180/50. 
La garanzia riguarda i seguenti rischi:
● decesso dell’iscritto prima che sia estinta la cessione;
● cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
● riduzione dello stipendio del cedente.
In tali ipotesi l’Inpdap assolve agli impegni assunti dal proprio iscritto, con conte-
stuale diritto di rivalsa, salvo che in caso di morte.

Chi ha diritto alla prestazione
Gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie - sociali.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Essere in attività di servizio ed avere almeno quattro anni di servizio effettivo utile
a pensione (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valor militare).

Termini di definizione della domanda
La sede Inpdap di residenza dell’iscritto rilascerà la garanzia entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda.

Durata
Il prestito può essere di durata quinquennale (60 rate) o decennale (120 rate),
tranne quando il pensionamento per limiti di età è previsto prima di questi termini.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato, completa della dichiarazione dimostrativa dello stipen-
dio, compilata dall’amministrazione di appartenenza e del certificato medico di sana
e robusta costituzione.
La domanda deve essere inviata all’Istituto mutuante, il quale, dopo aver integrato
la domanda, la restituirà all’amministrazione di appartenenza del richiedente, per il
successivo inoltro alla sede Inpdap di residenza dell’iscritto.
Non occorre allegare alcuna documentazione o giustificativo di spesa.
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Come si calcola la prestazione
L’iscritto può ottenere dall’Istituto finanziario autorizzato un prestito il cui valore
massimo è determinato moltiplicando la quota cedibile per il numero di rate men-
sili corrispondenti alla durata del prestito. La quota cedibile non può superare il
quinto dello stipendio e degli altri emolumenti, a carattere fisso e continuativo,
assoggettati a ritenuta per il contributo obbligatorio relativa al credito, al netto delle
ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali.

Oneri a favore dell’Inpdap
Sull’importo lordo della somma gravano:
● le spese di amministrazione pari allo 0,50%;
● un premio compensativo per il rischio di insolvenza pari all’1,50% per i prestiti
quinquennali ed al 3% per quelli decennali; per il personale con limite di età pen-
sionabile oltre il 65° anno di età, il premio rischi suddetto è elevato al 2% ed al 4%
rispettivamente per le cessioni quinquennali e decennali.

Oneri a favore dell’istituto mutuante
Sull’importo lordo della somma gravano:
● gli interessi variabili in quanto stabiliti dagli Istituti di credito;
● le spese di amministrazione.
E’ comunque necessario che gli Istituti indichino chiaramente il TAEG (da confron-
tare con i tassi medi del decreto pubblicato trimestralmente dal Ministero del
Tesoro sulla gazzetta ufficiale).

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene a mezzo assegno bancario non trasferibile
intestato al richiedente, inviato all’indirizzo indicato sulla domanda o con accredito
sul conto corrente postale o bancario, indicato dal richiedente.
E’ consentito contrarre una nuova cessione dopo 2 anni di ammortamento da una
precedente cessione quinquennale e 4 anni da una decennale, previa contestuale
estinzione della stessa.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di una cessione quinquennale
può essere concessa una cessione decennale, quando questa si richieda per la
prima volta, fermo restando che con la nuova cessione sarà estinta la precedente.
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Mutui ipotecari edilizi

Cosa fornisce la prestazione
Una somma in denaro per l’acquisto della prima casa di abitazione.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti pubblici in attività di servizio.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Almeno tre anni di anzianità utile a pensione (esclusi i servizi figurativi) e di contri-
buzione alla gestione unitaria.

Decorrenza
Entro 235 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concessione.

Durata
Il mutuo può avere durata: 15, 20 e 25 anni.

Come si ottiene la prestazione
La domanda di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione, corredata della pla-
nimetria dell’unità abitativa stessa, del certificato di attualità catastale e dell’atte-
stazione del perito che certifichi, in caso di immobile in costruzione, la categoria
catastale attribuibile all’immobile, dovrà essere presentata ovvero spedita con rac-
comandata con ricevuta di ritorno alla sede Inpdap competente per territorio nel-
l’ambito del quale si trova l’immobile, entro il termine previsto dal bando, pubblica-
to sulla gazzetta ufficiale.

Hanno diritto al finanziamento i richiedenti, utilmente collocati nella graduatoria regio-
nale, compilata sulla base di coefficienti riguardanti:

● la composizione del nucleo familiare con ulteriore punteggio per ogni compo-
nente che sia portatore di handicap;
● la tipologia dell’unità abitativa;
● il reddito familiare;
● Comuni ad alta tensione abitativa e/o dichiarati alluvionati e/o terremotati.

L’erogazione del mutuo avverrà previo formale atto di stipula del contratto, che dovrà,
tra l’altro, prevedere: 

● il divieto di cedere in locazione od in comodato, per un periodo di cinque anni
dalla data di acquisizione, l’alloggio di cui si tratta, pena la risoluzione del contratto
di mutuo;
● il divieto di vendita se non a seguito di estinzione del mutuo.

Come si calcola la prestazione
Il mutuo concedibile non può superare l’80% del valore dell’immobile e, comunque,
entro il tetto di € 206.580,00. 
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Oneri
I tassi d’interesse applicati, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto,
sono stabiliti, con riferimento alla durata dei mutui, nelle seguenti misure:
● mutui di durata pari a 15 anni: tasso d’interesse al 4,20% per l’intera durata del
mutuo, o, a richiesta, al 3,90% per i primi 5 anni e, con decorrenza dall’undicesima
rata, tasso variabile pari all’Euribor a sei mesi (tasso 360) più 120 punti base, rile-
vato il 30 giugno od il 31 dicembre del semestre precedente;
● mutui di durata pari a 20 e/o 25 anni: tasso del 3,90 %, per i primi 5 anni e con
decorrenza dall’undicesima rata, tasso variabile pari all’Euribor a sei mesi (tasso
360) più 120 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre pre-
cedente.
Sull’importo del mutuo vanno trattenute anticipatamente le spese di amministra-
zione nella misura dello 0,50%.
Sono, inoltre, a carico del mutuatario le spese per:
● perizia tecnica;
● iscrizione dell’ipoteca di primo grado;
● polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi,
nonchè dei rischi d’incendio, fulmini e scoppi in genere, con la previsione di liqui-
dazione del danno a favore dell’Istituto limitatamente al residuo debito;
● spese notarili, comprese quelle di registrazione. 
Dall’importo del mutuo erogato sarà, inoltre, trattenuto anticipatamente l’ammonta-
re degli interessi di pre-ammortamento, calcolati al tasso di concessione del mutuo
a far data dall’erogazione del mutuo fino al giorno antecedente l’inizio di decorren-
za del piano di ammortamento.

Rimborso 
Il rimborso avviene con rate semestrali:
- per i mutui erogati nel primo semestre dell’anno (1 gennaio – 30 giugno), la prima
rata avrà scadenza 31 dicembre dello stesso anno;
- per i mutui erogati nel secondo semestre dell’anno (1 luglio – 31 dicembre), la
prima rata avrà scadenza 30 giugno dell’anno successivo.
L’importo delle due rate semestrali annue non può, comunque, impegnare più di un
terzo del reddito del nucleo familiare lordo annuo.

Notizie utili
Il pagamento delle rate avviene tramite bollettino di conto corrente postale pre-
compilato, inviato ai mutuatari a cura dell’Inpdap.
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Mutui ad enti vari e alle cooperative edilizie

Cosa fornisce la prestazione
Mutui per l'esecuzione di opere pubbliche, acquisti di stabili da destinare a pubbli-
ci servizi e per la costruzione di case in cooperativa.

Chi ha diritto alla prestazione
Comuni, provincie, consorzi, cooperative edilizie, società ed enti costituiti allo scopo
di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari, assistiti da contri-
buto statale, enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato e delle Regioni,
società concessionarie di lavori pubblici.

Come si ottiene la prestazione
A domanda di parte, adeguatamente motivata e documentata, contenente l'indica-
zione dell'importo e delle finalità per le quali si chiede il finanziamento.

Decorrenza
Entro 255 giorni dalla presentazione della domanda.

Oneri
I mutui sono gravati da interessi al tasso fissato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto che attualmente è del 6%, nonché da commissioni dello 0,50%, per
spese di amministrazione, e dello 0,50%, quale premio compensativo dei rischi del-
l'operazione, trattenute sull'importo delle singole erogazioni. 
Per le cooperative edilizie gli interessi di preammortamento decorrono dalla data
del mandato di erogazione del mutuo e, per legge, sono capitalizzati e cumulati al
capitale erogato in sede di ammortamento. 

Erogazione
I mutui vengono erogati generalmente a stati di avanzamento lavori e/o su fattura,
a rimborso di altre spese sostenute.

Durata
Il periodo di ammortamento è, in genere, di 15 e 20 anni in relazione alle varie tipo-
logie di mutuo, ma può raggiungere anche i 35 anni.

Rimborso
Per gli enti locali l'ammortamento inizia generalmente con decorrenza dall'anno
successivo a quello di formalizzazione del provvedimento di concessione. 
Per le cooperative edilizie il rimborso inizia generalmente dal 1° gennaio successi-
vo alla data del rilascio del certificato di abitabilità del fabbricato. In ambedue i casi
l'ammortamento è a rata costante annua posticipata. 
La rateizzazione è generalmente mensile per le cooperative e bimestrale per gli
enti, con possibilità di rateizzazione semestrale per gli enti e trimestrale per le
cooperative con applicazione del tasso equivalente.
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Notizie utili
La concessione del mutuo è sempre subordinata alla sussistenza della disponibili-
tà di fondi. Attualmente la prestazione è sospesa ed è in corso la rinegoziazione del
residuo debito dei mutui contratti a tutto il 31.12.1999. 
Nel sito www.inpdap.it è possibile trovare il manuale operativo per i mutui agli enti,
nonché sviluppare la tabella delle rate di ammortamento in euro calcolate sia a
tassi equivalenti che col fattore di sconto per versamenti frazionati.
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Le attività sociali

Borse e assegni di studio

Cosa fornisce la prestazione
Borse di studio, di vario importo, per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado,
compresi i corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, con esclu-
sione della scuola elementare.

Chi ha diritto alla prestazione
I figli e gli orfani degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie -
sociali e dei pensionati Inpdap.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Promozione alla classe superiore o superamento di tutti gli esami previsti dal piano
di studi universitario, con votazione non inferiore a distinto o 8/10 o 80/100 o
24/30.

Decorrenza e durata
Solo per l’anno scolastico o accademico per il quale è stato bandito il concorso.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato da presentare alla sede Inpdap di residenza del richie-
dente con le modalità e nei termini indicati nel bando. 
La graduatoria dei vincitori viene redatta sulla base della votazione conseguita e
tenendo conto delle condizioni economiche e della composizione della famiglia,
con precedenza assoluta per gli orfani.

Termini di definizione della domanda
Entro 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.

Notizie utili
Il versamento della somma di denaro avviene mediante assegno bancario circola-
re non trasferibile.
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Master

Cosa fornisce la prestazione
Il pagamento delle tasse di iscrizione al master.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti, gli iscritti, i figli e gli orfani degli iscritti e dei pensionati Inpdap. 

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Diploma di laurea con votazione non inferiore a quella indicata nel bando di con-
corso.

Durata
Il master ha durata annuale ed è articolato in due semestri o in tre moduli, con
periodicità ed orari stabiliti all’inizio dei corsi.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato da inviare secondo le modalità e nei termini indicati nel
bando di concorso.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione sulle
materie attinenti all’indirizzo del master.

Termini di definizione della domanda
Sono quelli indicati nel bando di concorso per la partecipazione al master.

Notizie utili
Tutti i corsi prevedono, di norma, dei moduli di base, comuni a tutti gli studenti del
master di approfondimenti su temi specifici e di specializzazione, ognuno dei quali
di durata dalle 6 alle 10 settimane e comprendono un periodo di stage presso una
amministrazione pubblica.
Al termine di ogni semestre o modulo si svolgono gli esami di profitto relativi alle
discipline facenti parte del piano di studio di ogni studente.
Il lavoro di ricerca viene presentato e discusso di fronte ad una commissione di
docenti del master al termine dell’anno accademico.
E’ prevista la figura di assistenti che, oltre ad organizzare esercitazioni sui corsi,
hanno il compito di aiutare e monitorare il rendimento didattico degli studenti.
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Vacanze climatiche in Italia e vacanze studio all’estero

Cosa fornisce la prestazione
Ospitalità in centri vacanza in località marine e montane in Italia (Anagni,
Caltagirone, Cesenatico, Fai della Paganella, Gambarie d’Aspromonte, Monteluco
di Spoleto, Spoleto, Venezia-Lido Alberoni) e all’estero.
Oltre al vitto e all’alloggio, vengono assicurate attività ricreative, sportive e culturali. 

Chi ha diritto alla prestazione
I figli e gli orfani degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie-sociali e
dei pensionati Inpdap.

Requisiti per ottenere la prestazione
Aver compiuto i 7 anni di età e non superato i 12 per le vacanze in Italia; aver com-
piuto il 12° anno di età e non superato il 16° per quelle all’estero, purchè promos-
si alla classe superiore nella sessione estiva dell’anno precedente.

Durata
Ogni soggiorno ha la durata di due settimane.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato da presentare alla sede Inpdap di residenza del richie-
dente, con le modalità e nei termini indicati nel bando.

Termini di definizione della domanda
Entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.

Notizie utili
Per le vacanze in Italia e per le vacanze all’estero è prevista una quota di parteci-
pazione a carico delle famiglie, corrispondente alle fasce di indicatore ISEE, con-
tenute nel bando di concorso.
Dalla stagione 2002 l’erogazione del beneficio è subordinata al versamento, da
parte di tutti i concorrenti, compresi gli orfani, della suddetta quota.
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Convitti

Cosa fornisce la prestazione
Ospitalità di giovani di ambo i sessi in convitti gestiti dall’Inpdap (Arezzo, Anagni,
Caltagirone, Sansepolcro, Spoleto) o in 24 convitti nazionali gestiti dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Chi ha diritto alla prestazione
I figli e gli orfani degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie -
sociali e dei pensionati Inpdap.
Presso il convitto di Arezzo sono riservati un massimo di venti posti per i residenti
ad Arezzo e provincia.

Decorrenza
Dall’inizio dell’anno scolastico, salvo eccezioni giustificate.

Durata
Il beneficio dell’ospitalità è concesso annualmente per corsi di studio che vanno
dalle elementari fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore. A
partire dall’anno accademico 1997/98, la prestazione convittuale è stata estesa
anche agli studenti universitari non lavoratori per i quali annualmente viene bandi-
to apposito concorso.

Come si ottiene la prestazione
A domanda dell’interessato secondo le modalità indicate nel bando di concorso
emanato ogni anno e pubblicato sulla gazzetta ufficiale entro il mese di maggio. 
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione attestante il pos-
sesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata alla sede Inpdap di residenza
del richiedente con le modalità e nei termini indicati nel bando. L’assegnazione dei
posti avviene sulla base di graduatorie elaborate secondo criteri che tengono
conto:
● del profitto scolastico; 
● della consistenza del nucleo familiare; 
● del reddito familiare. 
Sia per l’ammissione nei convitti Inpdap a gestione diretta che per quella nei con-
vitti nazionali, è richiesto alle famiglie, con esclusione degli orfani, un contributo
annuo di partecipazione alle spese generali nella misura massima di € 1032,91
per i convittori e di € 723,03 per i semiconvittori; su detto contributo si applicano
delle riduzioni in ragione del reddito e della composizione del nucleo familiare. 
Il regolare pagamento del contributo richiesto è condizione indispensabile per la
permanenza nei convitti.
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Esclusione
Costituisce motivo di esclusione il mancato conseguimento della promozione nell’an-
no scolastico precedente a quello di partecipazione al concorso, o la mancata fre-
quenza scolastica non attribuibile a cause di forza maggiore o malattia certificata.
Tali situazioni potranno tuttavia essere prese in considerazione qualora, dopo l’as-
segnazione dei posti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, permangono
posti liberi nelle varie strutture.
Costituisce motivo di esclusione l’avvenuto allontanamento per motivi disciplina-
ri o per altri casi che hanno consigliato il ritiro dello studente per comportamen-
ti incompatibili con la vita comunitaria. Detta norma va applicata sia agli studen-
ti ospiti di un convitto Inpdap a gestione diretta che quelli ospiti di un convitto
nazionale.

Termini di definizione della domanda
Entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della necessaria
documentazione.

Notizie utili
L’ammissione in convitto è incompatibile con altro beneficio scolastico erogato
dallo Stato o da enti ed istituzioni pubbliche o private.
I partecipanti al bando di concorso dovranno, in ogni caso, già risultare iscritti pres-
so una scuola del Comune di residenza o del circondario.
L’ammissione consentirà il trasferimento dell’iscrizione presso la scuola del
Comune in cui è ubicato il convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del
corso di studio. 
Il mancato ingresso in convitto entro il 20° giorno dalla data indicata nella lette-
ra di ammissione senza giustificato motivo, costituisce causa di decadenza dal
beneficio.
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Case albergo per anziani

Cosa fornisce la prestazione
Ospitalità a tempo indeterminato in case albergo per anziani nelle località di
Monteporzio Catone (RM) e Pescara, presso le quali è garantito agli ospiti vitto,
alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, medica, dietetica, infermieristica. E’ pre-
visto, inoltre, lo svolgimento di attività ricreative e culturali.

Chi ha diritto alla prestazione
Hanno diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità di posti, i pensionati
Inpdap e i loro coniugi.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
Per beneficiare della prestazione i pensionati ed i loro coniugi debbono essere in
possesso di:
- un reddito proprio o assicurato da familiari o da terzi con atto di impegno forma-
le, sufficiente a garantire il pagamento della quota di partecipazione (retta) per sé
ed eventualmente per il coniuge. A tal fine è richiesta la indicazione di un “tutor”,
sottoscritta dallo stesso per accettazione;
- completa autosufficienza psicofisica. La condizione di autosufficienza è accerta-
ta, nella fase istruttoria della domanda, da una apposita commissione medico-
amministrativa denominata “Unità di Valutazione Geriatrica”.

Come si ottiene la prestazione
La domanda di ammissione va presentata presso la sede Inpdap di residenza del-
l’interessato, ovvero direttamente alla Direzione della casa albergo prescelta.
Sulla base delle domande pervenute, vengono redatte dalla Direzione Centrale
Credito e Attività Sociali graduatorie separate per ciascuna struttura, distinte per
sistemazioni in stanze singole o doppie, queste ultime riservate ai coniugi.

Quota di partecipazione alle spese
La quota mensile di partecipazione alle spese è fissato con delibera del Consiglio
di Amministrazione ed è aggiornato con riferimento ai mutamenti del costo della
vita. Attualmente è di € 537,11 per la stanza singola e € 914,12 per la stanza
doppia.

Termini di definizione della domanda
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della necessaria
documentazione.
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Notizie utili
L’ospite deve presentarsi alla casa albergo nella data indicata nella lettera di con-
vocazione e prendere possesso della stanza assegnata; in caso contrario perderà
il diritto.
L’abbandono della casa albergo da parte dell’ospite per un periodo superiore a due
mesi, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio dell’ospitalità
anche nel caso che venga regolarmente corrisposta la quota di partecipazione. 
Il rapporto con la casa si può risolvere volontariamente o su provvedimento
dell’Istituto (perdita dei requisiti di ammissione, comportamento gravemente pre-
giudizievole all’ordinato funzionamento della comunità, mancato pagamento di due
o più quote di partecipazione o somme dovute a qualsiasi titolo per un ammontare
pari a due rette mensili, protrattosi per oltre 60 giorni).
In caso di infermità in forma acuta e/o a breve decorso, saranno assicurate all’o-
spite le opportune terapie domiciliari a cura della casa albergo.
Ove l’infermità dovesse protrarsi oltre il normale decorso o convertirsi in patologia
più complessa, sentito il medico curante o il sanitario di fiducia della casa albergo,
l’ospite verrà temporaneamente trasferito in apposito luogo di cura, pubblico o 
privato, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.
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Assicurazione sociale vita

Cosa fornisce la prestazione
Indennità economica per morte dell’assicurato o di un suo familiare a carico.

Chi ha diritto alla prestazione
I dipendenti di enti di diritto pubblico, economici e non economici, di enti morali
ovvero di organismi associativi iscritti alla gestione ex Enpdep e i loro familiari a
carico.

Requisiti per avere diritto alla prestazione
6 mesi di iscrizione.

Decorrenza
Dal momento del decesso.

Come si ottiene la prestazione
● Liquidazione diretta: la pratica, completa della prevista documentazione va inol-
trata dal richiedente all’Inpdap, Direzione Centrale Credito e Attività Sociali - Ufficio
Assicurazione Sociale Vita - che dispone il pagamento della prestazione.
● Liquidazione indiretta: l’ammontare della prestazione è erogata agli aventi diritto
(se prevista da convenzione stipulata con l’Inpdap) dall’amministrazione di appar-
tenenza dell’iscritto, alla quale l’Inpdap rimborserà la somma anticipata.

Come si calcola la prestazione
Un dodicesimo del totale delle competenze lorde soggette a contributo previden-
ziale percepite dall’iscritto nei dodici mesi precedenti la data del decesso.
1. Decesso dell’iscritto con familiare a suo totale carico: un dodicesimo del totale
delle competenze lorde soggette a contributo previdenziale, percepite dall’iscritto
negli ultimi dodici mesi per ogni persona a carico, per un minimo di due mensilità. 
2. Decesso del coniuge: un dodicesimo delle competenze come individuate al
punto 1.
3. Decesso di altro componente il nucleo familiare: il 50% di un dodicesimo delle
competenze come individuate al punto 1.
4. Decesso di iscritto senza familiari a carico: un dodicesimo delle competenze di
cui al punto 1 a favore di chi ha sostenuto le spese funerarie.

Termini di definizione della domanda
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della necessaria
documentazione.
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Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene mediante assegno bancario non trasferibi-
le o, preferibilmente, con accredito su conto corrente bancario intestato all’avente
diritto. 
I lavoratori cessati dal servizio con almeno 5 anni di iscrizione possono chiederne
la prosecuzione volontaria, pena la perdita del diritto, entro un mese dal pensiona-
mento.
Il diritto alla prestazione si prescrive nel termine di un anno dalla data del decesso.
La prestazione non è soggetta a ritenute erariali.
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PARTE QUARTA
L’organizzazione sul territorio
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AGRIGENTO - 92100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0922 552011 0922 21791 Agdirezione@inpdap.it
P.le Fratelli Rosselli Martedì e giovedì 15 – 16 Agurp@inpdap.it

ALESSANDRIA - 15100 Dal lunedì a venerdì 9 – 12 0131 264082 0131 252155 Aldirezione@inpdap.it
Via Testore, 19 Martedì 15 – 17 Alurp@inpdap.it

Giovedì 9 –12    15 - 17

ANCONA - 60100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 071 285681 071 2863943 Andirezione@inpdap.it
Via Ruggeri, 5/c Martedì 15 – 16.30 071 2856844 Anurp@inpdap.it

AOSTA - 11100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0165 31601 0165 31663 Aodirezione@inpdap.it
Via Festaz, 55 Martedì e giovedì 15 – 16 0165 231540 Aourp@inpdap.it

AREZZO - 52100 Dal lunedì al venerdì 10 – 12 0575 24381 0575 325855 Ardirezione@inpdap.it
Via Guadagnoli, 24 Martedì e giovedì 16 – 17,30 0575 24833 0575 22239 Arurp@inpdap.it

0575 325863 
0575 32571

ASCOLI PICENO - 63100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0736 2497310 0736 2497314 Apdirezione@inpdap.it
Via dei Malaspina, 15/17 Martedì e giovedì 15 – 16.30 Apurp@inpdap.it
Gestione pagamento 
pensioni Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0736 2497310 0736 2497314
Via dei Malaspina, 15/17 Martedì e giovedì 15 – 16.30

ASTI - 14100 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 0141 596411 0141 598822 Atdirezione@inpdap.it
Via Goito, 20 Martedì 15 – 17 0141 596404 Aturp@inpdap.it

AVELLINO - 83100 Lunedì mercoledì venerdì 0825 270311 0825 270361 Avdirezione@inpdap.it
Via Tuoro Cappuccini, 28 8,30 – 12 270329  Avurp@inpdap.it

Martedì e giovedì 15 – 17

BARI - 70126 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 080 5463715 080 5530022 Badirezione@inpdap.it
Via Oberdan, 40/u Martedì e giovedì 15,30 – 17,30 080 5463111 Baurp@inpdap.it

080 5463504

BELLUNO - 32100 Martedì e giovedì 9 – 13 0437 941201 0437 942345 Bldirezione@inpdap.it
Via Feltre, 60 Martedì e giovedì 16 – 17 Blurp@inpdap.it

Venerdì 10 – 12
Via Tasso, 7 Martedì e giovedì 9 – 13 0437 943552 0437 940480

Martedì e giovedì 16 – 17
Venerdì 10 – 12

Gestione pagamento Martedì e giovedì 9 – 13 0437 943333 0437 943553
pensioni - Via I. Cassi, 83 Martedì e giovedì 16 - 17

Venerdì 10 – 12

BENEVENTO - 82100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0824 304111 0824 304222 Bndirezione@inpdap.it
Via Giuseppe Piermarini, 45 Martedì e giovedì 15 - 17 Bnurp@inpdap.it

INPDAP - Carta dei Servizi

78

SEDI PROVINCIALI E TERRITORIALI

Citta’ giorni ed orario di ricevimento telefono fax e-mail



BERGAMO - 24122 Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12 035 289711 035 234451 Bgdirezione@inpdap.it
Via Duca degli Abruzzi, 18 Martedì e giovedì 15, 30 – 16,30 035 289705 Bgurp@inpdap.it

BIELLA - 13900 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 015 2525411 015 2525423 Bidirezione@inpdap.it
Via Trento, 16/a Martedì e giovedì 15 – 16 Biurp@inpdap.it

BOLOGNA - 40100 Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 051 6394411 051 252877 Bodirezione@inpdap.it
Via dei Mille, 9/2 Martedì e giovedì 15 – 16,30 051 4212311 051 4228420 Bourp@inpdap.it

BOLZANO - 39100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0471 918388 0471 500291 Bzdirezione@inpdap.it
Via Pacinotti, 3 Giovedì 15 – 17 0471 913544 Bzurp@inpdap.it

BRESCIA - 25128 Lunedì mercoledì e venerdì 10 – 12 030 3848611 030 381374 Bsdirezione@inpdap.it
Via della Valle, 40 Martedì e giovedì 14,30 – 16 030 3848617 Bsurp@inpdap.it

BRINDISI - 72100 Lunedì martedì mercoledì 0831 545211 0831545238 Brdirezione@inpdap.it
Via S. M. della Battaglia, 1 e venerdì 9 – 12 0831 513211 Brurp@inpdap.it

martedì e giovedì 15,30 – 17,30 0831 513222

CAGLIARI - 09100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 070 6033281 070 6033241 Cadirezione@inpdap.it
Viale Diaz, 35 Martedì e giovedì 15,30 – 17 070 60331 Caurp@inpdap.it

CALTANISSETTA - 93100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 093 4500311 093 4592794 Cldirezione@inpdap.it
Via Val d’aosta 14/d Martedì e giovedì15,30 – 16,30 Clurp@inpdap.it

CAMPOBASSO - 86100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0874 66840 0874 482270 Cbdirezione@inpdap.it
Via Mazzini, 34/f Martedì e giovedì 15 – 17 0874 66849 Cburp@inpdap.it

CASERTA - 81100 Lunedì mercoledì venerdì 9 –12 0823 214211 0823 214259 Cedirezione@inpdap.it
Via Daniele, 5 Martedì e giovedì 15 – 17 0823 214250 0823 214294 Ceurp@inpdap.it

CATANIA - 95126 Lunedì mercoledì venerdì 9 –12 095 7475111 095 539681 Ctdirezione@inpdap.it
Piazza della Repubblica, 26 Martedì e giovedì 15 – 17 Cturp@inpdap.it

CATANZARO - 88100 Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12 0961 531211 0961 745507 Czdirezione@inpdap.it
Via F. Acri Palazzo Petrucci Martedì e giovedì 15 – 17 Czurp@inpdap.it

Gestione pagamento Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0961 531242
pensioni Martedì e giovedì 10 – 12
Via G. da Fiore e 15 - 17

CHIETI - 66100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0871 3596209 0871 344280 Chdirezione@inpdap.it
Via Principessa Martedì e giovedì 15 – 16 0871 330760 Churp@inpdap.it
di Piemonte, 83

COMO - 22100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 031 3305111 031 3305187 Codirezione@inpdap.it
Via Italia Libera, 19/a Martedì e giovedì 15 – 16 Courp@inpdap.it
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COSENZA - 27100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0984 75195 0984 790344 Csdirezione@inpdap.it
Via Miceli, 41 Martedì e giovedì 15 - 17 0984 75180 Csurp@inpdap.it

CREMONA - 26100 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 0372 22704 0372 463103 Crdirezione@inpdap.it
Via Massarotti, 48/b Mercoledì 9 - 16,30 0372 33713 Crurp@inpdap.it

CROTONE - 89900 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0962 908057 0962 900804 Krdirezione@inpdap.it
Via M. Nicoletta Martedì e giovedì 15 - 17 Krurp@inpdap.it

CUNEO - 12100 Lunedì martedì mercoledì 0171 608711 0171 692059 Cndirezione@inpdap.it
Via Felice Cavallotti, 21\bis e venerdì 10 – 12 0171 608720 Cnurp@inpdap.it

Martedì e giovedì 15 – 16

ENNA - 94100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0935 528311 0935 528356 Endirezione@inpdap.it
Via Trieste, 53 Martedì e giovedì 15 – 16 Enurp@inpdap.it

FERRARA - 44100 Lunedì mercoledì venerdì 9,30 – 12 0532 218611 0532 218605 Fedirezione@inpdap.it
Via Palestro, 64 Martedì e giovedì 15 – 17 0532 218615 Feurp@inpdap.it

Gestione pagamento Lunedì mercoledì venerdì 9,30 – 12 0532 206045 0532 248351
pensioni - Piazzetta Tasso, 3 Martedì e giovedì 15 – 17                 0532 248662

FIRENZE - 50122 Lunedì mercoledì venerdì 055 506851 055 5068402 Fidirezione@inpdap.it
Viale Matteotti, 48 8,30 – 11,00 Fiurp@inpdap.it

Martedì e giovedì 15 – 16

FOGGIA - 71100 Lunedì e venerdì 9 – 12 0881 720510 0881 777827 Fgdirezione@inpdap.it
Via Brindisi, 45 Giovedì 15,30 – 17,30 0881 723680 Fgurp@inpdap.it

0881 723681
Gestione pagamento Lunedì e venerdì 9 – 12 0881 768202
pensioni Giovedì 15,30 – 17,30 0881 768213
Viale XXIV Maggio, 7

FORLI’ - 47100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0543 459128 0543 27107 Fodirezione@inpdap. it
Via Caterina Sforza, 2 Martedì e giovedì 15 – 17

Gestione pagamento Dal lunedì al venerdì 9 – 12 0543 38706 Fourp@inpdap.it
pensioni - Via Solferino, 21 Martedì e giovedì 15 – 17

FROSINONE - 03100 Lunedì mercoledì venerdì  9 - 12 0775 8471 0775 852280 Frdirezione@inpdap.it
Via Verdi, 104 0775 847212 0775 847216 Frurp@inpdap.it

Martedì e giovedì 15 - 17

GENOVA - 16129 Dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30 010 5478203 010 5478277 Gedirezione@inpdap.it
Piazza Borgo Pila, 40 Martedì e giovedì 15 – 17 Geurp@inpdap.it
torre A 3° piano

GORIZIA - 34170 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0481 597911 0481 597942 Godirezione@inpdap.it
Via Roma, 6 Martedì e giovedì 15 – 16 Gourp@inpdap.it

GROSSETO - 58100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0564 422511 0564 22154 Grdirezione@inpdap.it
Via Aurelia Nord, 22 Martedì e giovedì 15 – 16,30 Grurp@inpdap.it

Gestione pagamento Dal lunedì al venerdì 9 – 12
pensioni - Piazza Ferretti, 1 Martedì e giovedì 15 – 16,30
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IMPERIA - 18100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0183 76981 0183 769826 Imdirezione@inpdap.it
Viale don Abbo il Santo, 12 Martedì e giovedì 15 – 16 Imurp@inpdap.it

ISERNIA - 86170 Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12 0865 4761 0865 50820 Isdirezione@inpdap.it
Corso Risorgimento Martedì e giovedì 15 – 16 0865 476314 Isurp@inpdap.it

L’AQUILA - 67100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0862 66051 0862 411783 Aqdirezione@inpdap.it
Via XX Settembre, 65 Martedì e giovedì 15 – 16 0862 6605205 Aqurp@inpdap.it

Martedì  12 - 13 (riserv. ai patronati)

LA SPEZIA - 19100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0187 52601 0187 509221 Spdirezione@inpdap.it
Corso Nazionale, 212 Martedì 16 – 17 Spurp@inpdap.it

Giovedì 12 – 13 (riserv. ai patronati)
URP - Entrate Contributive
Rapporti con gli enti Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0187 52601
Credito Martedì 16 – 17
Corso Nazionale, 334 Giovedì 12 – 13 (riserv. ai patronati)

LATINA - 04100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0773 6401 0773 624319 Ltdirezione@inpdap.it
Viale Pierluigi Nervi, 174 Martedì e giovedì 15 – 16,30 Lturp@inpdap.it

Martedì 10 – 12 (riserv. ai patronati) 0773 640208 0773 640260

LECCE - 73100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0832 2191 0832 216455 Ledirezione@inpdap.it
Viale XX Settembre, 25 Martedì e giovedì 15,30 - 16 0832 219325 344939 Leurp@inpdap.it

LECCO - 23900 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0341 357111 0341 357144 Lcdirezione@inpdap.it
Via Aspromonte, 56 Martedì e giovedì 15 – 16,30 Lcurp@inpdap.it

LIVORNO - 57123 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0586 274271 0586 274260 Lidirezione@inpdap.it
Corso Mazzini, 15 Martedì e giovedì 15,30 – 17 0586 274272 Liurp@inpdap.it

LODI - 26900 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0371 4921 0371 422354 Lodirezione@inpdap.it
Via Callisto Piazza, 2 Martedì e giovedì 15 – 16,30 0371 492203 Lourp@inpdap.it

LUCCA - 55100 Lunedì mercoledì 0583 441611 0583 496169 Ludirezione@inpdap.it
Via Barsanti venerdì 9,30 - 12,30 Luurp@inpdap.it
e Matteucci, 173 Martedì e giovedì 15 – 17

Martedì e giovedì 9,30 – 12,30
(riservato ai patronati)

MACERATA - 62100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0733 369111 0733 369123 mcdirezione@inpdap.it
Via Roma, 151/d Martedì e giovedì 15 - 16 Mcurp@inpdap.it

MANTOVA - 46100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0376 37691 0376 223283 mndirezione@inpdap.it
Corso Garibaldi, 193 Martedì e giovedì 15 – 16 0376 3769226 Mnurp@inpdap.it

mercoledì 9 – 10
(riservato ai patronati)

MASSA Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0585 811187 0585 811096 Msdirezione@inpdap.it
CARRARA - 54100 Martedì e giovedì 15 – 17 0585 8957200 Msurp@inpdap.it
Via Crispi, 11
Galleria L.  da Vinci, 4
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MATERA - 75100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0835 3701 0835 334571 Mtdirezione@inpdap.it
Piazza Mulino, 16/a Martedì e giovedì 15 – 16 0835 370231 Mturp@inpdap.it

0835 370232

MESSINA - 98100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 090 6404217 090 6413474 Medirezione@inpdap.it
Via T. Capra, 30/bis Martedì e giovedì 15 - 17 090 6404235 Meurp@inpdap.it

MILANO - 20121 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 02 290861 02 6551305 Midirezione@inpdap.it
Sede territoriale 1 Martedì e giovedì 15 – 16,30 Miurp@inpdap.it
Via Bastioni di
Porta Nuova, 19

Gestione pagamento Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12
pensioni - Via Zuretti, 34 Martedì e giovedì 15 – 16,30

Sede territoriale 2 (in fase di attivazione)
Via Fortezza, 11

MODENA - 41100 Dal lunedì al venerdì 9 – 12,30 059 247510 059 230203 Modirezione@inpdap.it
Via V. Borrelli, 87 Martedì e giovedì 14,30 – 16 11 - 23 Mourp@inpdap.it

Gestione pagamento Dal lunedì al venerdì 10 – 12
pensioni - Via N. Sauro, 15 Lunedì e giovedì 15 - 17

NAPOLI 1 - 80133 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 081 7871228 081 7871213 Na1sedeterr@inpdap.it 
Via Vicinale S. Maria Martedì e giovedì 9 – 12 081 2515218 Na1urp@inpdap.it
del Pianto - centro (riservato ai patronati) 081 5520811
polifunzionale torre 1 Giovedì 14,30 – 16,30

NAPOLI 2                          Lunedì mercoledì venerdì  9 - 12       081 2515111    081 5543465   Na2sedeterr@inpdap.it 
Via Postica                          Martedì e giovedì 14,30 – 16,30       081 2515450                            Na2urp@inpdap.it
alla Maddalena, 42              Martedì e giovedì 9 – 12

(Riservato enti amministrativi e 
patronati)

NOVARA - 28100 Lunedì mercoledì venerdì 9,30 – 12 0321 623041 0321 33288 Nodirezione@inpdap.it
Via Monteverdi, 4 Martedì e giovedì 16 - 17 Nourp@inpdap.it

NUORO - 08100 Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12 0784 2244 0784 260051 Nudirezione@inpdapit
Viale Costituzione snc Martedì e giovedì 15 - 17 0784 224466 Nuurp@inpdap.it

ORISTANO - 09170 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0783 368201 0783 70696 Ordirezione@inpdap.it
Piazza Roma, 20 Martedì e giovedì 15 – 16,30 0783 36833 Orurp@inpdap.it

PADOVA - 35100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 049 8235017 049 8762601 Pddirezione@inpdap.it
Via Dario Delù, 3 Martedì e giovedì 15 – 16 Pdurp@inpdap.it

PALERMO - 90146 Lunedì e venerdì 9 – 12 091 6782111 091 512676 Padirezione@inpdap.it
Via Resuttana, 360 Martedì e giovedì 15 – 17 091 513186 Paurp@inpdap.it
Gestione e pagamento
pensioni Mercoledì 9 – 12
Via Resuttana Colli, 360 (riservato ai patronati)
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PARMA - 43100 Lunedì mercoledì giovedì 10 – 12 0521 38811 0521 388120 Prdirezione@inpdap.it
Via Borgo Felino, 51 Martedì e giovedì 15 – 17 Prurp@inpdap.it

PAVIA - 27100 0382 372011 0382 372021 Pvdirezione@inpdap.it
Via Nazario Sauro, 23 Giovedì  10 - 12 0382 372040 Pvurp@inpdap.it

(Riservato ai patronati)
Gestione pagamento Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12
pensioni Martedì e giovedì 15 - 17
Viale Indipendenza, 9/11

PERUGIA - 06100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 075 5759211 075 5720958 Pgdirezione@inpdap.it
Via Cacciatori delle Alpi, 32 Martedì e giovedì 15 - 17 Pgurp@inpdap.it

PESARO - 61100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0721 37981 0721 35445 Psdirezione@inpdap.it
Via Manzoni, 34 Martedì e giovedì 15 – 17 0721 379836 Psurp@inpdap.it

Gestione pagamento Giovedì 10 – 17 0721 65995 0721 65995
pensioni - Via Mameli, 9

PESCARA - 65100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 085 42902307 085 4225235 Pedirezione@inpdap.it
Via Rieti, 47 Martedì e giovedì 15 – 17 085 42902333 085 4219238 Peurp@inpdap.it

PIACENZA - 29100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0523 307610 0523 338414 Pcdirezione@inpdap.it
Via Mosca, 10 Martedì e giovedì 15 – 17 0523 307313 Pcurp@inpdap.it

PISA - 56100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 050 915211 050 42388 Pidirezione@inpdap.it
Viale F. Bonaini, 46 Martedì e giovedì 15 – 17 Piurp@inpdap.it

PISTOIA - 51100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0573 99201 0573 28651 Ptdirezione@inpdap.it
Via dei Pappagalli, 2 Martedì e giovedì 15,30 – 16,30 Pturp@inpdap.it

PORDENONE - 33170 Dal lunedì al venerdì 9,30 – 12 0434 238900 0434 238901 Pndirezione@inpdap.it
Via Giardini Cattaneo, 4 Martedì e giovedì 15 – 16 0434 238912 27184 Pnurp@inpdap.it

POTENZA - 85100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0971 602111 0971 58789 Pzdirezione@inpdap.it
Viale Marconi, 103 Martedì e giovedì 15 – 17 0971 602306 Pzurp@inpdap.it

PRATO - 59100 Lunedì mercoledì venerdì 0574 51371 0574 513750 Podirezione@inpdap.it
Via Valentini, 7 9,30 – 11,30 0574 513742 Pourp@inpdap.it

Giovedì 15 – 17

RAGUSA - 97100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0932 658001 0932 683080 Rgdirezione@inpdap.it
Via Ercolano, 34 Martedì e giovedì 15 – 17 Rgurp@inpdap.it

RAVENNA - 48100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0544 249011 0544 217205 Radirezione@inpdap.it
Via Anastagi, 17 Martedì e giovedì 15 – 16 0544 249029 Raurp@inpdap.it

Via Mura di Porta Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12
Serrata, 24 Martedì e giovedì 15 – 16

REGGIO Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0965 633011 0965 598346 Rcdirezione@inpdap.it
CALABRIA – 89100 Martedì  e giovedì 15 – 17 Rcurp@inpdap.it
Viale Calabria, 82

REGGIO EMILIA - 42100 Dal lunedì al venerdì 9- 12 0522 430628 0522 455201 Redirezione@inpdap.it
Via Emilia S. Pietro, 45 Martedì e giovedì 15 – 17 Reurp@inpdap.it
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Gestione pagamento Dal lunedì al venerdì 9 – 12 0522 439843 0522 451836
pensioni Martedì e giovedì 15 - 17
Viale IV Novembre, 10

RIETI - 02100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0746 28131 0746 271649 Ridirezione@inpdap.it
L.go Graziosi,  snc Martedì e giovedì 15 – 16 Riurp@inpdap.it

RIMINI - 47900 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0541 308611 0541 307442 Rndirezione@inpdap.it
Via Carlo Alberto Martedì e giovedì 15 - 16 0541 308654 Rnurp@inpdap.it
Dalla Chiesa, 34

ROMA Dal lunedì al venerdì  9 – 12 06 77351 06 44249708 Roma1@inpdap.it
Sede territoriale Roma 1 Martedì e giovedì 15 – 16,30 06 77353430 06 77353425 Roma1urp@inpdap.it
00196 Via C. Beccaria, 29

Sede territoriale Roma 1 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 06 77351 06 44251118  
00196 C.so d’Italia, 108 Martedì e giovedì 15 – 16,30                                                             

Sede territoriale Roma 2 Dal lunedì al venerdì  9 – 12 06 77351 06 77356058   Roma2@inpdap.it
00173 Martedì e giovedì 15 – 16,30                                                             Roma2urp@inpdap.it
Via U. Quintavalle, 32

Sede territoriale Roma 3 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 06 860961 06 86800494   Roma3@inpdap.it
00156 Martedì e giovedì 15 – 16,30          Roma3urp@inpdap.it
Via C. Spegazzini, 66

Sede territoriale Roma 4 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 06 51017392 06 51017997 Roma4@inpdap.it
00142 v.le A. Ballarin, 42 Martedì e giovedì 15 – 16,30 Roma4urp@inpdap.it

ROVIGO - 45100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0425 363211 0425 363222 Rodirezione@inpdap.it
Via della Pace 1/e Martedì e giovedì 15,30 – 16,30 Rourp@inpdap.it

SALERNO - 84100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 089 485111 089 221361 Sadirezione@inpdap.it
Via Lanzalone, 7 Martedì giovedì 15 - 17 Saurp@inpdap.it

SASSARI - 07100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 079 2081000 079 2081024 Ssdirezione@inpdap.it
Via Sardegna, 25 Giovedì 15,30 – 17,30 Ssurp@inpdap.it

SAVONA - 17100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 019 84294201 019 84294248 Svdirezione@inpdap.it
Piazza S. Cecilia, 4 Martedì e giovedì 15 – 17 019 84294219 Svurp@inpdap.it

SIENA - 53100 Lunedì mercoledì 0577 27701 0577 46103 Sidirezione@inpdap.it
Via della Stufa Secca, 14 venerdì 10 - 12 Siurp@inpdap.it

Martedì e giovedì 15 - 16

SIRACUSA - 96100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0931 481811 0931 462631 Srdirezione@inpdap.it
Via G. Testaferrata, 22 Mercoledì 16 -17 Srurp@inpdap.it

SONDRIO - 23100 Lunedì mercoledì venerdì 10 –12 0342 540911 0342 540955 Sodirezione@inpdap.it
Via Nazario Sauro, 3 Martedì e giovedì 15 – 16,30 Sourp@inpdap.it

TARANTO - 74100 Lunedì e venerdì 10 – 12 099 454311 099 450225 Tadirezione@inpdap.it
Via Dante, 1 Giovedì 15,30 - 16,30 Taurp@inpdap.it
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Gestione pagamento Lunedì e venerdì 10 – 12 099 7323427 099 331228
pensioni Giovedì 15,30 - 16,30
Piazza Dante, 5 

TERAMO - 64100 Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12 0861 25751 0861 243910 Tedirezione@inpdap.it
Via Noè Lucidi, 19 Martedì e giovedì 15 – 17 Teurp@inpdap.it

Gestione pagamento Dal lunedì al venerdì 9 – 12 0861 2575311
pensioni Martedì e giovedì 16 - 17 0861 252579
Piazza Madonna delle Grazie

TERNI - 05100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0744 44281 0744 442833 Trdirezione@inpdap.it
Via Mancini, 11 Martedì e giovedì 15 - 17 0744 442845 Trurp@inpdap.it

TORINO - 10100 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 011 3331011 011 3858946 Todirezione@inpdap.it
Sede territoriale 1 Martedì e giovedì 15,30 – 17 011 3352455 Tourp@inpdap.it
Via F. Millio, 41

Sede territoriale 2 Dal lunedì al venerdì 9 – 12 011 5636700 011 5636755
Via Arcivescovado, 9 Martedì e giovedì 14,30 - 16 011 5636711

TRAPANI - 91100 Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12 0923 22318 0923 26860 Tpdirezione@inpdap.it
Via Virgilio Martedì e giovedì 15 - 16 870411 Tpurp@inpdap.it
Quartiere Portici 39

TRENTO - 38100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0461 275275 0461 236186 Tndirezione@inpdap.it
Via Brennero, 3 Martedì e giovedì 15,30 – 16,30 Tnurp@inpdap.it

TREVISO - 31100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0422 576311 0422 591382 Tvdirezione@inpdap.it
Via S. Agata, 6 Martedì e giovedì 15,30 - 17 0422 576409 Tvurp@inpdap.it

TRIESTE - 34132 Lunedì mercoledì venerdì  9,30 – 12 040 6793311 040 6793434 Tsdirezione@inpdap.it
Via Ghiberti, 4 Martedì  15 - 16,30 Tsurp@inpdap.it

Giovedì  14,30 - 16                      

UDINE - 33100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12,30 0432 584300 0432 584320 Uddirezione@inpdapit
Via della Prefettura, 15 Martedì e giovedì 15 – 17 Udurp@inpdap.it

VARESE - 21100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0332 296911 0332 296903 Vadirezione@inpdap.it
Via Manzoni, 22 Giovedì 15 – 18 Vaurp@inpdap.it

VENEZIA - 30135 Dal lunedì al giovedì 10 – 12 041 2392308 041 2392370 Vedirezione@inpdap.it
S. Croce 929 Martedì e giovedì 15 – 16 041 2392301 Veurp@inpdap.it

MESTRE - 30170 Dal lunedì al giovedì 10 – 12
Corso del Popolo, 93 Martedì e giovedì 15 – 16

VERBANIA - 28048 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0323 504308 0323 558677 Vbdirezione@inpdap.it
Via Zara, 23 Martedì e giovedì 15 – 16 Vburp@inpdap.it

VERCELLI - 13100 Lunedì mercoledì venerdì 10 – 12 0161 212415 0161 212512 Vcdirezione@inpdap.it
Via Luigi Pirandello, 3 Martedì e giovedì 15 - 16 Vcurp@inpdap.it
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VERONA - 37138 Martedì e venerdì 9 – 13 045 8098700 045577198 Vrdirezione@inpdap.it
Viale Palladio, 22 Giovedì 15 – 16 045 8185309 Vrurp@inpdap.it

Gestione pagamento Lunedì mercoledì venerdì 9– 11
pensioni – Liquidazione Martedì e mercoledì 15 – 16
pensioni – Contributi
Lungadige Capuleti, 11

VIBO VALENTIA - 88018 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0963 4784308 0963 42522 Vvdirezione@inpdap.it
Largo Conservatorio snc Martedì e giovedì 15 - 17 Vvurp@inpdap.it

VICENZA - 36100 Lunedì mercoledì 0444 226201 0444 542720 Vidirezione@inpdap.it
Via Torino, 21 venerdì 10 - 12,30 Viurp@inpdap.it

Martedì e giovedì 15,30 – 17,30

VITERBO - 01100 Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0761 29201 0761 346187 Vtdirezione@inpdap.it
Via Genova, 7 Martedì e giovedì 15 – 17

Gestione pagamento Lunedì mercoledì venerdì 9 – 12 0761 307305 0761 307412 Vturp@inpdap.it
pensioni - Via Fermi, 2 Martedì e giovedì 15 – 17 0761 307413

0761 223063

CONVITTO Dal lunedì al sabato 7,30 – 14 0775 7349213 0775 728534 Frconvitto@inpdap.it
Principe di Piemonte Frconvittourp@inpdap.it
03012 - ANAGNI (Fr)
V.le Matteotti, 2 

CONVITTO SANTA Dal lunedì al venerdì 8 – 18 0575 408140 0575 21040 ArCollegio@inpdap.it
CATERINA 0575 408111 ArCollegioUrp@inpdap.it
52100 - AREZZO
Via Garibaldi, 165

COLLEGIO LUIGI STURZO Dal lunedì al sabato 10 – 12 0933 36101 0933 22398 CtConvitto@inpdap.it
95041 - CALTAGIRONE Martedì 16 –18 0933 36111 CtConvittoUrp@inpdap.it
Viale delle Industrie, 9

COLLEGIO REGINA ELENA Lunedì mercoledì giovedì 11 – 12,30 0575 742327 0575 733035 Ar2Collegio@inpdap.it
52037 - SANSEPOLCRO Martedì e giovedì 16 – 18 0575 741159 Ar2CollegioUrp@inpdap.it
Via San Bartolomeo, 1

CONVITTO Dal Lunedi al sabato 9 - 12 0743 22691 0743 226943 PgConvitto@inpdap.it
06049 - SPOLETO Martedi e giovedi 14 -18 Pg2Convitto@inpdap.it
Piazza Campello, 5 PgConvittoUrp@inpdap.it

ISTITUTO MAGISTRALE Lunedì mercoledì giovedì 11 – 12,30 0575 740288 0575 741641 ArIstMagistr@inpdap.it
52037 - SANSEPOLCRO Martedì 16 – 18 ArIstMagistrUrp@inpdap.it
Via Santa Croce, 2

CASA ALBERGO Dal lunedì al venerdì 9 – 12,30 06 9434901 06 9417504 Mpdirezione@inpdap.it
00044 - MONTEPORZIO RMCS1Urp@inpdap.it
Viale Mondragone, 9

CASA DI ALBERGO Dal lunedì alla domenica 9 – 12 085 61620 085 693659 Pecs1@inpdap.it
“LA PINETA” Dal lunedì al giovedì 15 – 18 Pecs1urp@inpdap.it
65129 - PESCARA
Via F. Palizzi, 9
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Liguria – Piemonte Torino 011 6500917 011 6500934 Tocompart@inpdap.it
Valle d’Aosta c.so V. Emanuele II, 3

Lombardia Milano 02 85912111 02 85912359 Micompart@inpdap.it
Via Circo, 14

Friuli Venezia Giulia Venezia 041 2725101 041 710181 Vecompart@inpdap.it
Trentino Alto Adige - Veneto Santa Croce, 929

(Mestre)

Emilia Romagna Bologna 051 421513 051 4201590 Bocompart@inpdap.it
Via dei Mille, 9/2

Toscana Firenze 055 26071 055 2607322 Ficompart@inpdap.it
Via Torta, 14

Abruzzo – Marche – Umbria Perugia 075 5759274 075 5759285 Pgcompart@inpdap.it
Via Cacciatori
delle Alpi, 32

Lazio Roma 06 77353447 06 77353205 Romacompart@inpdap.it
Via C. Beccaria, 29

Campania Napoli 081 5525535 081 5524248 Nacompart@inpdap.it
Via A. De Gasperi, 55

Puglia – Molise Bari 080 5463502 080 5463501 Bacompart@inpdap.it
Via Oberdan, 40/u

Basilicata – Calabria Catanzaro 0961 531208 0961 742032 Czcompart@inpdap.it
Via F. Acri 

Sicilia Palermo 091 7290603 091 524661 Pacompart@inpdap.it
Via Resuttana, 360

Sardegna Cagliari 070 60331 070 6033235 Cacompart@inpdap.it
Via Diaz, 35

L’Aquila Lun – merc – ven 0862 66051 0862 411783 Aqdirezione@inpdap.it
Via XX Settembre, 65 ore 9 – 12 

martedì e giovedì
ore 15 – 17

Latina Ogni 2° giovedì 077 36401 077 3624319 Lturp@inpdap.it
v.le Pier Luigi Nervi, 180 del mese ore 15 – 16,30

Varese Ogni ultimo lunedì 0332 296911 0332 296901 Vaurp@inpdap.it
Via Manzoni, 22 del mese ore 9 – 12

DIREZIONI COMPARTIMENTALI

Compartimento sede telefono fax e-mail

SPORTELLI INFORMATIVI PER SORDOMUTI

Sede giorni ed orario telefono fax e-mail
di ricevimento
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Comune di Ariano Irpino Dal lunedì al venerdì 0825 875200 0825 875426
(Avellino) ore 9 – 12

Comune di Cerreto Sannita Dal lunedì al venerdì 0824 816260 0824 816260 Inpdap@tns.it
(Benevento) ore 9 – 12 

Mart e giov 15 – 17

Comune di Lipari Lunedì ore 9 – 12 090 9814820 090 9814833 Ufficiostatistica@tiscali
(Messina) net.it

Comune di Olbia (Sassari) Giovedì ore 9 – 14 0789 644046

Comune di Pantelleria Mercoledì ore 0923 695015 0923 695015 Vicesegretario@
(Trapani) 15.30 – 17.30 comune.pantelleria.it

Comunità Montana di Martedì e mercoledì 0823 917247 0823 784511 Commat@seq.it
Piedimonte Matese ore 9 – 12
(Caserta) Giovedì ore 9 – 12

e 15 – 17.30

Comune di Serra San Bruno Lunedì mercoledì 0963 779411 0963 70518 Comuneserra@tin.it
(Vibo Valentia) venerdì ore 9 – 12

Comune di Vallo della Giovedì ore 9 – 13 0974 714205 0974 714226
Lucania (Salerno) e 15 – 17

Sede giorni ed orario telefono fax e-mail
di ricevimento

CENTRI INFORMATIVI

Agenzia Inail di Gallarate C. so Sempione, 37 Primo mercoledì del mese dalle ore 9.00 alle ore12.00
(VA)

Agenzia Inail di Busto Arsizio V.le D. d’Aosta, 7 Secondo martedi del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(VA)

Agenzia Inps di Tradate Via Rossini, 3 Terzo venerdi del mese dalle ore 9.00 alle ore12.00
(VA)

Agenzia Inps di Luino Via B. Luini, 21 Quarto martedi del mese dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(VA)

Sede indirizzo orario di apertura

L’INPDAP di Varese ha istituito un centro informativo itinerante che fornisce informazioni sulle prestazioni
istituzionali secondo le modalità espresse nella seguente tabella:

Per ulteriori informazioni contattare la sede INPDAP di Varese



INPDAP - Carta dei Servizi

89

Regolamento

Art. 1 Il ricorso avverso gli atti emanati
dalle strutture dell’Ente in materia di iscri-
zione, ricongiunzione e riscatto, determi-
nazione della retribuzione annua pensio-
nabile e di contributi, nonché in merito
alle prestazioni istituzionali, redatto in
carta libera e sottoscritto dall’interessato
o dal mandatario o dal rappresentante
dell’Ente di patronato al quale sia stato
rilasciato regolare mandato, è indirizzato
al Comitato di Vigilanza della gestione
competente, va presentato direttamente
o a mezzo raccomandata presso la com-
petente Sede territoriale che ha emanato
l’atto o presso la sede legale dell’Inpdap.
La data di presentazione del ricorso è
quella risultante, rispettivamente, dal tim-
bro a calendario apposto dalla struttura
ricevente o dal timbro di spedizione
apposto dall’Ufficio postale.

Art. 2 E’ ammessa la regolarizzazione
successiva per i casi di mancata o irrego-
lare sottoscrizione del ricorso. Il ricorren-
te è invitato, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a regolarizzare l’at-
to entro il termine di 20 giorni a decorre-
re dalla data di ricezione della raccoman-
data stessa.
I termini di legge decorrono dalla data
dell’avvenuta regolarizzazione. A tal fine
l’istante può provvedere a tale incom-
benza recandosi personalmente alla
Sede presso la quale ha presentato il
ricorso o inviare un esemplare nell’iden-
tico testo del ricorso originario, debita-
mente sottoscritto.

Art. 3 L’iscritto può presentare ricorso
entro 30 giorni, decorrenti dalla data di

notifica dell’atto impugnato; a tal fine il
termine iniziale coincide con la data del
timbro apposto dall’Ufficio postale sul-
l’avviso di ricevimento relativo alla racco-
mandata mediante la quale la struttura
dell’Ente ha trasmesso l’atto.
Qualora i suddetti termini vengano a sca-
denza in giorno festivo o non lavorativo,
gli stessi sono prorogati al 1° giorno
feriale successivo.

Art. 4 I ricorsi presentati alla Sede peri-
ferica, debitamente protocollati e regi-
strati, vengono corredati da ogni utile
documentazione, accompagnati da una
relazione in punto di fatto e trasmessi
non oltre il 6° giorno lavorativo alla segre-
teria dei Comitati di Vigilanza.
I ricorsi presentati alla sede Centrale
dell’Inpdap vengono presi in carico dalle
Direzioni Centrali competenti che ne cura-
no la protocollazione, la registrazione e la
formale comunicazione alle Segreterie dei
Comitati di Vigilanza interessati.
Le suddette Direzioni, ai fini della predi-
sposizione dello schema deliberativo,
completano l’istruttoria, sulla base di dati
rassegnati dalle Sedi provinciali, siano
essi già acquisiti o da acquisire.
Gli adempimenti di carattere istruttorio,
come sopra articolati, saranno conclusi
nei termini di 40 giorni decorrenti dalla
ricezione del ricorso.
Gli atti, come sopra approntati, formeran-
no oggetto di proposta ai Comitati di
Vigilanza, che emetteranno la relativa
decisione nei successivi 50 giorni, fatte
salve le eventuali interruzioni dei termini
per fatti ascrivibili a circostanze esterne
all’Amministrazione. 

Regolamento di procedura dei ricorsi
ai Comitati di Vigilanza
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1249 del 5.7.2000)
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Art. 5 Qualora, nel corso del procedi-
mento istruttorio, emergano elementi
obiettivi che provino la fondatezza dei
motivi del ricorso, l’Amministrazione
emette un nuovo provvedimento, sostitu-
tivo, ad ogni effetto, di quello impugnato,
dandone opportuna comunicazione al
Comitato di Vigilanza interessato.

Art 6 Nel verbale di seduta relativo ai sin-
goli provvedimenti di decisione sui ricorsi,
vanno espresse puntualmente le motiva-
zioni sulle quali si fonda la decisione, con
particolare riguardo agli elementi assunti
a base del provvedimento impugnato.
La procedura di attestazione riguarda,
altresì, l’esito della discussione sul ricor-
so, che dà luogo alla decisione, conse-
guibile all'unanimità, a maggioranza o, in
caso di parità, con la determinazione del
voto del Presidente.
Non è ammesso l’istituto dell’astensione.

Art. 7 Ogni comunicazione riguardante i
ricorsi viene inviata ai ricorrenti all’indiriz-
zo segnalato sul ricorso stesso o al domi-
cilio eletto presso l’Ente di patronato o
presso il mandatario.

Art. 8 I provvedimenti di decisione sono
rimessi, da parte della segreteria del
Comitato, alla Direzione centrale che, per
competenza, ne cura l’esecuzione.
L’organismo competente a dirimere le
questioni di interpretazione sulle decisio-
ni adottate dal Comitato è il Comitato
stesso.
E’ consentito all’Amministrazione l’emana-
zione di provvedimenti favorevoli ai ricor-
renti, qualora siano emersi nuovi elementi

a sostegno di un orientamento diverso da
quello espresso nella decisione.
Qualora, in sede di esecuzione delle deli-
berazioni dei Comitati di Vigilanza, venga-
no, negli stessi, rilevati elementi in con-
trasto con i principi di legittimità, trovano
applicazione l’art. 46, comma 9 e l’art. 48
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in mate-
ria di adozione dei provvedimenti di
sospensione delle decisioni.
I provvedimenti di sospensione vengono
notificati ai ricorrenti mediante lettera
raccomandata e al Presidente del
Comitato con ogni mezzo di comunica-
zione idoneo ad assolvere l’esigenza di
notifica certa. Dalla relativa data 
decorrono i termini previsti dalla stessa
norma per l’adozione della decisione 
di esecuzione o di annullamento della 
pronuncia.

Art. 9 Le deliberazioni dei Comitati, che
accolgono i ricorsi degli interessati, posso-
no essere modificate per revocazione dei
Comitati stessi, su richiesta degli Uffici
dell’Istituto, dei ricorrenti o di chi li rappre-
senta, nel termine di tre anni, in caso di
errore, o entro 90 giorni in ipotesi di rinve-
nimento di nuovi documenti.
L’inizio della procedura di revocazione è
ritualmente notificata alla parte interessata.

Art. 10 I provvedimenti intervenuti sui
ricorsi proposti vengono notificati agli
interessati mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. In caso di esito sfa-
vorevole viene contestualmente indicata
la competente Autorità giurisdizionale
alla quale rivolgersi per l’eventuale impu-
gnativa.



Ulteriori e più approfondite informazioni sono disponibili sul sito internet dell’istituto

www.inpdap.gov.it

Per chiarimenti, notizie e indicazioni è attivo il call center “PRONTO INPD@P”

800 10 5000


