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L
a funzione statistica sempre più
sta assumendo un ruolo deci-
sivo sul versante delle politiche

pubbliche, perché costituisce la
base per l’assunzione di molte
scelte di politica economica.
Anche gli Enti previdenziali contri-
buiscono in questo scenario politico
complessivo con l’apporto profes-
sionale dei loro attuari, in quanto
sempre più frequenti sono le modifi-
che legislative che riguardano il
mondo della sicurezza sociale.
Forse la funzione nei decenni tra-
scorsi è passata un po’ sotto silen-
zio, in quanto riferita essenzialmente
ad ambiti strettamente legati all’atti-
vità specifica degli Enti.
In un clima di stabilità e di sviluppo
economico, come quello che ha ca-
ratterizzato il lungo periodo della in-
dustrializzazione che ha abbrac-
ciato quasi un intero ventennio -
1950\1970 -  le decisioni politiche
pur se sempre supportate da valuta-
zioni di ordine statistico,  non richie-
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devano una  forte “dipendenza” dai
numeri attuariali.

Fare i conti. Ma dalle prime crisi
economiche iniziate tra gli anni
‘70\’80, la politica ha dovuto fare i
conti anche con i “numeri”. 
Quando poi è intervenuto l’obbligo
di copertura finanziaria per ogni
legge varata dal Parlamento, il
dato statistico è divenuto prezioso
e indispensabile.
Nel frattempo, erano cambiati
anche alcuni fattori demografici
fondamentali, quali l’allungamento
della vita media, il decremento
della natalità, i mutamenti del co-
stume (es. diminuzione dei matri-
moni), che avrebbero avuto riflessi
diretti sui sistemi produttivi e sul-
l’economia in generale.
Anche il fenomeno dell’immigra-
zione ha costretto a valutare pos-
sibili influenze sui comportamenti
fiscali e parafiscali dei sistemi pro-
duttivi, dove si registrano presenze
crescenti delle nuove popolazioni
emergenti.

I nostri destini. Sempre di più,
quindi, è diventato necessario co-
noscere proiezioni, simulazioni di
fenomeni economici e demografici
prima di varare leggi che avessero
incidenza diretta o indiretta sui cit-
tadini e sui loro destini. Penso alle
leggi di riforma delle pensioni, alle
norme sugli ammortizzatori sociali,
sulla famiglia, sulla sanità. Penso
anche ai documenti di programma-
zione economica che il Governo
elabora ogni anno e che segnano
la road map cui si devono attenere
le istituzioni, la produzione e i cit-
tadini.
L’analisi dei dati, nel tempo, si è ar-
ricchita anche di un valore ag-
giunto offerto dall’evoluzione della
tecnologia, che ha permesso di
elaborare modelli previsionali sem-
pre più complessi e sofisticati in
tempi rapidi e con maggiore preci-
sione.

Previsioni delicate. Questo per-
ché è possibile effettuare previ-
sioni traendo i dati relativi al
campione prescelto direttamente
dagli archivi di gestione e, quindi,
sulla base di dati reali e non solo
su valori a stima.
D’altra parte, quando la previsione

non è centrata si rischia di penaliz-
zare chi non lo merita (es. ridu-
zione di prestazioni sociali) o
mettere a  rischio i difficili equilibri
di un bilancio pubblico.

Ecco dunque la delicatezza di que-
sto compito, che richiede grande
professionalità e anche grande co-
raggio: il coraggio di dire la verità
anche quando questa è scomoda.
Quante volte nella storia della pub-
blica amministrazione si sono veri-
ficate richieste di elaborazione di
dati previsionali “alterati” ad uso e
consumo di politiche del mo-
mento?
In sostanza, se esiste un quarto
potere nell’informazione,  oserei
dire che ne esiste un quinto nell’in-
formazione statistica. Estremiz-
zando,  potrei dire che la valoriz-
zazione del ruolo di questi “corpi
speciali”  si potrebbe condensare
in una sola frase: “non si muove
legge che attuario non voglia”.

Struttura portante. Oggi, per for-
tuna disponiamo negli Enti di un
corpo di professionisti altamente
qualificati che costituiscono la strut-
tura portante del supporto assicu-
rato alla politica.
Ciò, non solo a tutela dei soggetti in-
teressati nel momento contingente
di emanazione delle norme, ma so-
prattutto a tutela delle future gene-
razioni, rispetto alle quali la
descrizione realistica  degli scenari
futuri – se ben tradotta in regole
chiare - costituisce garanzia di soli-
darietà intergenerazionale e di pro-
spettive di sviluppo e di benessere. 

TRADUTTORE VELOCE

Stakeholders = (letteralmente:
stake = posta; holder = colui che
porta). Tutti gli individui e gruppi
da cui l’impresa dipende per la
sua sopravvivenza: azionisti, in-
vestitori, dipendenti, clienti, forni-
tori, governi ed enti che
forniscono le infrastrutture, i mer-
cati, le leggi e i regolamenti. Indi-
vidui e gruppi che quindi possono
influenzare il successo di un’im-
presa o che hanno interessi nella
decisione dell’impresa.

Road map = (letteralmente :  ta-
bella di marcia).  Il piano per ri-
solvere il conflitto tra Israele e

Palestina.

Roma - Istat
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Q
uando si affrontano processi
di ristrutturazione bisogna
muoversi con grande atten-

zione, modificare è complicato e ci
vuole prudenza.  Il tempo non si può
fermare. La macchina non si può
spegnere, aspettare che si freddi,
fare le modifiche e ripartire. La pro-
duzione è in corso così come le
scadenze. Non sono previsti pit
stop, neanche quelli velocissimi
della formula 1. Occorre operare in
corsa e per questo è necessario che
ci sia la collaborazione di tutti. Per
questo motivo ogni proposta di in-
novazione deve essere condivisa a
livello collettivo, in particolare dai di-
rigenti e dalle organizzazioni sinda-
cali e la tempistica nell’applicazione
del cambiamento deciso immediata.

Cambiamento necessario. In ogni
caso penso che una guida ferma e
direttiva sia comunque più efficace
se si specchia in uno stile parteci-
pativo e di condivisione. 
Dicevo della necessità di coinvol-
gere tutti, comprendendo in essi sia
i nostri iscritti sia i lavoratori dell’In-

pdap. Il nostro
impegno sarà da una parte far com-
prendere ai nostri pensionati, agli
attivi ed ai familiari di entrambi che i
cambiamenti in atto sono tesi al mi-
glioramento dei servizi a loro desti-
nati, dall’altra dobbiamo coinvolgere
chi lavora all’interno dell’Istituto e
fargli capire che questo cambia-
mento è necessario proprio per ri-
scattare quel ruolo, dei pubblici
dipendenti, che negli anni è andato
offuscandosi fino ad essere definito
un peso per il Paese.

Ampliare i servizi. In tal senso il
Consiglio di indirizzo e vigilanza
(Civ) ha già indicato nelle linee di in-
dirizzo 2010-2012 le priorità strate-
giche verso le quali l’Istituto dovrà
impegnarsi. Mi riferisco in partico-
lare alla necessità di migliorare ed
ampliare il catalogo dei servizi, com-
pletare il piano di regionalizzazione
e di valorizzare, attraverso la for-
mazione, delle persone che ogni
giorno, attraverso il proprio lavoro,
legittimano e nobilitano il ruolo del-
l’Inpdap.

Certo,
questi cambiamenti non stanno av-
venendo in un periodo florido, dove
è semplice coinvolgere poiché si di-
spone di ricchezze da distribuire. Al
contrario queste riforme stanno av-
venendo in un momento di forti limi-
tazioni finanziarie, poste dalla
manovra economica alle ammini-
strazioni: congelamento dei contratti
e stipendi, drastici tagli agli organici
e limitate risorse da destinare alla
formazione ed alla strumentazione.  

400 mila posti in meno. Si calcola
che nel prossimo triennio la “mae-
stranza” del più grande datore di la-
voro del Paese dovrebbe ridursi,
calcolando anche gli effetti del ridi-
segno progressivo di classi e catte-
dre nella scuola previsto dalla
manovra estiva del 2008, di circa
400mila posti. Oltre il 12%, pas-
sando dai 3,3 milioni di dipendenti,
censiti oggi dalla Ragioneria gene-
rale dello Stato, a circa 2,9 milioni.
Il primo motore di questo alleggeri-
mento è la proroga del vincolo del
20%, che governerà il turn over nei

del Presidente del Civ Carlo Borio

INPDAP

AVVISO AI NAVIGANTI

TIMONESALDO IN MANO

E MACCHINE 

SEMPRE ACCESE

La frenata strutturale al recluta-
mento di nuovo personale nel pub-
blico impiego prosciuga le entrate
contributive vitali per i conti Inpdap.
I “tagli” non devono essere un
mantra, quasi fossero un rimedio
mistico: devono essere mirati e
funzionali.
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prossimi tre anni in quasi tutti i com-
parti pubblici. La regola si estende,
nel tempo e nel raggio d'azione,
perché la manovra applica il tetto
anche agli enti locali, con un'unica
differenza: nell'amministrazione
centrale il limite del 20% è doppio,
e riguarda sia la spesa sia le "teste"
(in pratica si può assumere una per-
sona ogni cinque cessazioni), men-
tre a Comuni e Province si applica
solo il criterio della spesa.

Bilanci in rosso. La girandola delle
cifre rappresenta sicuramente un ri-
sparmio, ma la dinamica, lo sap-
piamo, ha effetti diversi. Non solo per
il fatto, ovvio, che è l'Inpdap a pagare
le pensioni, ma soprattutto perché la
frenata strutturale al reclutamento di
nuovo personale prosciuga le entrate
contributive, vitali per i conti dell'isti-
tuto. Per il 2010 i preventivi parlano
di un rosso a quota 8,1 miliardi, e
anche la Corte dei conti ha chiarito
che lo sbilancio è strutturale, e che
anche le azioni correttive e di razio-
nalizzazione da parte dei vertici del-
l'Istituto possono fare poco. Si spiega
anche così la manovra tampone sulle
"fuoriuscite" degli statali, che pagherà
in rate annuali molte liquidazioni con
meccanismi diversi a seconda della
loro entità.
Sia chiaro, il Civ non è contrario ad
una seria razionalizzazione delle ri-
sorse. Ricordo che il Consiglio rap-
presenta “l’assemblea degli
azionisti” (i lavoratori, i pensionati
ed i datori di lavoro iscritti) e quindi
guarda con favore all’ottimizzazione
dell’Istituto, a patto però che i “tagli”
non penalizzino i “soci”.    

La politica del taglio. Dico subito
che alla parola taglio non associo
immediatamente nè la parola razio-
nalizzazione nè tantomeno la parola
efficienza. “Tagli”, infatti, è una pa-
rola mimetica che ultimamente
viene recitata come se fosse un
mantra, quasi a volerla far diventare
un rimedio mistico.
Spesso i tagli avvolgono con un
manto di nobiltà chi li propone, ma
questo manto può nascondere le
cose più diverse. Con l’ideologia dei
tagli, infatti, possono nobilitarsi le
più diverse intenzioni.
Ebbene, nessun pregiudizio per i
tagli: l’Istituto sia all’altezza della ri-
forma e razionalizzi al massimo le
proprie risorse, anche attraverso
modelli organizzativi coraggiosi, ma
non smetta mai di  rivendicare, in

ogni  sede, l’autonomia aziendale
che - spesso ci si dimentica - vive
con i contributi dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
Detto ciò rimango della mia idea:
non saranno tanto le politiche dei
tagli a farci raggiungere l’atteso
grado di efficienza ed efficacia
quanto invece lo sarà la riorganiz-
zazione dell’Istituto e la valorizza-
zione del capitale intangibile dentro
“l’azienda”, come quello umano. In
tal senso il Civ ha dato precise indi-
cazioni affinché sia operata una si-
gnificativa riduzione delle Direzioni
centrali e nel contempo si proceda,
senza ulteriori esitazioni, al passag-
gio delle competenze, dal centro
alla periferia.

Fluide trasformazioni. Sarà diffi-
cile orientarsi in queste fluide tra-

sformazioni in atto. Sembra, infatti,
di navigare tra due correnti diverse:
mentre una tende a far compiere un
salto di qualità alla pubblica ammi-
nistrazione, spingendo con fiducia,
ottimismo, spirito costruttivo verso
interventi di sviluppo e migliora-
mento dei servizi, accompagnati da
meccanismi di incentivazione e stru-
menti premiali di valorizzazione
delle professionalità dei dipendenti
pubblici, l’altra si oppone, ritenendo
che il settore dei lavoratori pubblici,
piuttosto che rappresentare un
campo fertile su cui investire, sia un
terreno privo di potenzialità e che
quindi, in via prudenziale, in una si-
tuazione di crisi economica, vada
alleggerito, tanto quanto serve, per
abbassare il rapporto tra deficit e Pil
dal 5% attuale al 2,7% nel 2012,
ossia al di sotto del 3%, così come
richiesto dall’Unione europea per ri-
stabilire la credibilità dell’Eurozona.

Sistema duale, Istituto unico.
Concludo con un avviso ai navi-
ganti: in questo particolare mo-
mento di “caccia agli sprechi”, è
quanto mai necessario governare
l’Istituto in armonia, utilizzando al
meglio gli strumenti propri del si-
stema duale, evitando di far emer-
gere un’immagine di un Istituto
diviso e conflittuale al suo interno.
Al contrario, è fondamentale che,
nel mare aperto delle riforme, gli Or-
gani di governo dell’Istituto siano
uniti e tengano ben saldo il timone,
nelle loro mani,  evitando così peri-
colose derive. 

UNO ARRIVA, 

CINQUE SE NE VANNO

Il vincolo del 20% è doppio nelle
amministrazioni centrali, riguarda
sia la spesa (come negli enti lo-
cali) ma anche le “teste”: in pra-
tica si può assumere una
persona ogni cinque cessazioni)

PIT STOP? 

NON SONO PREVISTI

La macchina non si può spe-
gnere, fare le modifiche e ripar-
tire. Non sono previsti pit stop: la
macchina deve andare e si deve
operare solo in corsa. Con la col-
laborazione di tutta la squadra.

SI NAVIGA 

TRA DUE CORRENTI

Una tende a dare ottimismo e fi-
ducia  nelle qualità della pubblica
amministrazione attraverso inter-
venti di sviluppo e miglioramento
dei servizi, la seconda spinge
solo per alleggerire il rapporto tra
deficit e Pil senza prendersi cura
della “fertilità” e professionalità
dei dipendenti pubblici.
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L
a recente visita alla Direzione
di Brescia in occasione del-
l’inaugurazione dei locali del-

l’Ufficio relazioni con il pubblico
(Urp), l’incontro con i dirigenti della
Lombardia e del personale della
sede va in direzione della necessità
di conoscere la realtà del nostro Isti-
tuto, là dove si materializza il con-
tatto con i problemi dei nostri clienti:
gli Enti datori di lavoro, gli iscritti e i
pensionati. 
Essere un grande Ente, e l’Inpdap è
un grande Ente, significa innanzi
tutto essere al servizio della propria
clientela, delle esigenze che essa
esprime.

Accoglienza e consulenza. Cre-
sce la complessità dei problemi, si
allarga il portafoglio dei servizi, cre-
sce l’esigenza di avere risposte
competenti. 
Dall’informazione alla consulenza il
passo è concettualmente breve ma,
allo stesso tempo, il percorso ri-
chiede una professionalità e un con-
tinuo aggiornamento che qualifica
gli operatori del front office, ne fa
degli esperti che devono saper
orientare il cliente. 
Anche l’ambiente nel quale av-
viene l’incontro tra gli esperti e il
pubblico, l’allestimento degli spazi
richiedono una particolare atten-
zione. Così a Brescia dove, con la
nuova realizzazione dell’Urp si co-
niugano al meglio l’accoglienza
del  cliente con le funzioni dell’uf-
ficio.

L’isola-che-c’è. La cura nella scelta
degli spazi, l’arredo – piccole isole
che consentono il dialogo frontale,
aperte su sale d’attesa confortevoli
– la modularità in funzione dell’in-
dice di afflusso, stanno a dimo-
strare, a merito dei progettisti e del
Dirigente della sede, come sia pos-
sibile migliorare un servizio tanto
importante come quello dell’orienta-
mento al cliente. Ne sono rimasto
molto soddisfatto.
Brescia come Napoli, come Roma 4
– le sedi che di recente ho visitato
come penso molte altre  che mi ri-
prometto di trovare il modo di visi-
tare – sono allineate sul fronte di
una politica dell’erogazione dei ser-
vizi allo sportello di qualità (qui da
intendere, come giustamente ha
sottolineato nel suo intervento il Dr.
Grasso, in senso figurato).

I primi chiarimenti. Il recente de-
creto legge 78, con il suo carico di
novità in materia pensionistica e
previdenziale, porta con sé l’esi-
genza di una nuova e più sostenuta
domanda di informazioni, di consu-
lenza, un bisogno di saper orientare
le proprie scelte consapevolmente,
di disporre di riferimenti certi.
Ovviamente ancorché sarà sulla
base del testo convertito dal Parla-
mento che potranno essere sciolti i
dubbi proposti da una prima lettura
del provvedimento, in questa fase
l’attività degli Urp si potrà rivelare
utile per quanti avvertono la neces-
sità di disporre di primi, anche se

non definitivi chiarimenti.
E’ su questa strada che come Ente
dobbiamo mantenere alta la profes-
sionalità del personale, valorizzarne
le competenze tecnico – giuridiche
e la capacità di comunicazione. Un
impegno che assegna all’Istituto il
compito di un costante aggiorna-
mento degli operatori, di forma-
zione, già prevista nei programmi
della Direzione centrale Comunica-
zione e della Direzione centrale Ri-
sorse umane.

del Direttore generale Massimo Pianese

OPERATORI 
DEL FRONT OFFICE

IL  FARO                                                   

CHE ORIENTA 
IL CLIENTE

Cresce la complessità dei pro-

blemi che Inpdap affronta ogni

giorno, per cui è sempre più ne-

cessaria l’esigenza di allargare

il portafoglio dei servizi e dare

consulenza competente a chi

ha bisogno di un aiuto per

orientare in  modo consapevole

le proprie scelte. L’importanza

strategica degli Uffici relazioni

con il pubblico (Urp).

Sede Inpdap di Brescia

Sede Inpdap di Brescia - Sala Urp



E’
opportuno che si possa an-
dare in pensione superando
la barriera dei 65 anni. I la-

voratori devono avere il diritto di op-
tare per continuare a lavorare oltre i
limiti del collocamento a riposo. Lo so-
stiene la proposta di legge i cui primi
firmatari sono l’on. Giuliano Cazzola
per la Camera e il sen. Pietro Ichino
per il Senato. Proposta firmata da par-
lamentari di maggioranza e opposi-
zione.
Scopo dell’intervento: consentire un
ulteriore permanenza al lavoro per
due anni. Sulla scorta di quanto è pre-
visto nel settore pubblico.

Attività senza limiti. La prosecuzione
dell’attività lavorativa oltre il compi-
mento del sessantacinquesimo anno
è disciplinata in termini diversi nel set-
tore privato. In tale ambito, infatti, al
raggiungimento dell’età per il colloca-
mento al riposo (65 anni di età per gli
uomini), il rapporto di lavoro non
cessa automaticamente, in quanto il
lavoratore può, con il consenso del
datore di lavoro e fino a quando esso
permane, proseguire nella propria at-
tività. Il datore di lavoro, infatti, può re-
cedere ad nutum (ossia senza giusta
causa o giustificato motivo e, quindi,

senza le tutele previste dallo Statuto
dei lavoratori) dal rapporto di lavoro.
Diversamente dal settore pubblico,
tuttavia, il rapporto di lavoro può pro-
seguire anche oltre un biennio. In altri
termini, se nel settore pubblico (esclu-
dendo magistrati e professori univer-
sitari) non è in nessun caso consentito
di prolungare l’attività lavorativa oltre il
compimento del sessantasettesimo
anno di età, nel settore privato è pos-
sibile prolungare l’attività lavorativa
senza limiti di età con il consenso del
datore di lavoro.

Tre proposte. La  proposta di legge,
composta di due articoli, interviene at-
traverso modifiche all’articolo 4 della
legge n.108 del 1990, introducendo
tre nuovi commi.
A – E’ previsto, in via sperimentale per
un triennio, che il lavoratore debba co-
municare al datore di lavoro la propria
decisione di prolungare l’attività lavo-
rativa con congruo anticipo (sei mesi).
B – E’ prevista la riduzione di due terzi
dell’obbligo contributivo relativo all’as-
sicurazione pensionistica generale
obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti, nonché alle
forme sostitutive della medesima. La
contribuzione ridotta è destinata a pro-

durre la provvista necessaria per una
pensione supplementare, che si ag-
giungerà alla pensione principale ma-
turata fino alla data originariamente
prevista per il collocamento a riposo.
C – E’ previsto che, quando si tratti di
rapporto di lavoro di diritto privato, de-
corso il termine originariamente previ-
sto per il collocamento in quiescenza,
il datore di lavoro abbia la facoltà di ri-
solvere il rapporto di lavoro per sop-
pressione del posto o per sostituzione
con altro lavoratore o per altro motivo
di natura economica od organizzativa,
corrispondendogli – in aggiunta al trat-
tamento di fine rapporto – un’indennità
di risoluzione del rapporto di lavoro
pari al 25 per cento di una mensilità
dell’ultima retribuzione lorda per ogni
anno di anzianità di servizio del lavo-
ratore o frazione di anno superiore a
sei mesi, fino a un massimo di due
mensilità. Decorso un biennio dal ter-
mine originariamente previsto per il
collocamento in quiescenza, l’inden-
nità prevista nel caso di risoluzione del
rapporto di lavoro non è più dovuta e
si torna al regime di risoluzione del
rapporto senza altro onere se non
quello del preavviso, rimanendo a so-
stegno della continuazione del rap-
porto soltanto l’incentivo economico
costituito dalla riduzione dell’onere
contributivo.

Tutti contenti? Il nuovo regime così
delineato appare bilanciare in modo
adeguato gli interessi di tutte le parti
coinvolte, configurando anche un ri-
sparmio per il bilancio pubblico. Il la-
voratore che intende posticipare il
pensionamento può, proseguendo
nell’attività lavorativa, godere di un
trattamento economico superiore a
quello che percepirebbe se andasse
subito in pensione.
Il datore di lavoro può continuare ad
avvalersi dell’opera di lavoratori con
un elevato livello di esperienza a costi
più contenuti, in virtù della riduzione
del carico contributivo.
Per quanto concerne l’erario, infine, il
rinvio del trattamento pensionistico si
risolve in un risparmio netto sul piano
economico. 
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Proposta di legge in favore di chi vuole prolungare il conto assi-
curativo e contributivo

In caso di prosecuzione del lavoro si pagano contributi ridotti di
due terzi.  E il lavoratore per il periodo in più ha diritto a una mini-
supplementare rapportata ai versamenti ridotti.

LAVORO

OLTRE

65 ANNI



C’
è  la necessità di prevedere
la facoltà per i lavoratori, e in
particolare per la grande

maggioranza di essi che presta man-
sioni non usuranti, di poter continuare a
lavorare, se lo ritengono possibile e
utile, oltre l’età in cui potrebbero andare
in pensione.
A fronte di questo diritto c’è un inte-
resse obiettivo della società di aumen-
tare il tasso di attività della popolazione
e quindi la sostenibilità del sistema di
welfare. A questo proposito occorre os-
servare che solo da poco in Italia si è
compreso che le politiche che incorag-
giavano l’uscita dal lavoro dei dipen-
denti più anziani per lasciare il posto ai
giovani erano controproducenti.
Le conseguenze di queste politiche
sono state, infatti, deleterie: basso tasso
di partecipazione al lavoro, in particolare
per le donne, forti differenze regionali e
larga presenza di lavoro nero.

Resistenza in tre atti. Non si può non
rilevare che la proposta di abolire l’età
massima lavorativa troverà resistenze
anche da una parte, seppure piccola,
delle imprese che sono, spesso, rilut-
tanti ad assumere o a mantenere i la-
voratori più anziani principalmente per
tre ragioni:
1) alcuni datori di lavoro italiani hanno
una percezione negativa delle capacità
professionali dei lavoratori anziani e

per questo li discriminano a favore dei
lavoratori più giovani; 
2) i salari negoziati dalle parti sociali
normalmente aumentano in funzione
dell’età e dell’anzianità, a prescindere
dallo sviluppo della produttività. In que-

sto modo si pensa di legare i dipen-
denti più anziani all’azienda e di pre-
miare la loro fedeltà e la loro maggiore
esperienza. Ma quando i costi diven-
gono eccessivi rispetto alla produttività
sono proprio i lavoratori più anziani che
sono incoraggiati ad andarsene perché
costano di più; 
3) lunghi orari di lavoro possono essere
particolarmente onerosi per i lavoratori
più anziani. 

Che ne pensano gli interessati. È utile
analizzare anche l’opinione degli interes-
sati sul prolungamento dell’attività lavo-
rativa dopo i 65 anni di età: secondo una
ricerca realizzata nel 2006 dall’Istituto per
lo sviluppo della formazione professio-
nale dei lavoratori (Isfol) e dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in col-
laborazione con il dipartimento di scienze
demografiche dell’università “La Sa-
pienza” di Roma, sette lavoratori su dieci
tra i 60 e i 64 anni di età si ritenevano in
grado di lavorare anche dopo i 65 anni,
mentre il desiderio di andare in pensione
era molto più forte nelle classi giovanili e
si attenuava fortemente in quelle più an-
ziane.
Il prolungamento dell’età massima la-
vorativa risponde anche a una esigenza
sociale e culturale legata alla necessità
di spostare la percezione dei lavoratori
anziani da “problema e criticità” a “pre-
ziosa risorsa” per tutta la collettività.
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CAZZOLA: 
“LA PENSIONE?
DESIDERATA 
PIU’ 
DAI GIOVANI 
CHE 
DAGLI ANZIANI”

L’on. Giuliano Cazzola, vice pre-
sidente della Commissione La-
voro della Camera, illustra gli
scopi della proposta di legge.

Stipendio di luglio. I dipendenti trovano nella busta paga
di luglio il credito derivante dal 730/2010 oppure, in caso di
debito, la busta paga ridotta degli importi relativi al saldo
2009 e al primo acconto 2010. Chi ha chiesto di rateizzare
in cinque rate paga in luglio la prima rata del debito. Dalla
seconda rata verrà prelevato l’interesse dello 0,33% men-
sile sul debito residuo.

Pensione di agosto. I pensionati troveranno nel rateo di pen-
sione di agosto il credito derivante dal 730/2010. 
Nel caso di debito si possono verificare due ipotesi:
A - Scelta nel 730 della rateizzazione. Nella pensione di agosto
sarà addebitata la prima delle 4 rate nelle quali può essere ri-
partito il debito fino a novembre, relativamente all’importo com-
plessivo per saldo 2009 e prima rata 2010. Anche in questo

caso verrà applicato lo 0,33% mensile di interessi. 
B - Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia.
In questa eventualità i criteri mensili di rateizzazione (per
chi non ha scelto tale opzione nel modello) applicati dal-
l’Istituto sono due:
1 - Ritenuta di 1/5 della pensione mensile se la stessa è in-
feriore a 1.150 euro;
2 - Per pensioni superiori a 1.150 euro, a partire da agosto è ga-
rantito l’importo mensile di 921,20 euro.
In tutte e due le ipotesi di rateizzazione è applicato lo 0,33%
mensile di interessi. Rimane facoltà del pensionato - che non ha
indicato la scelta della rateizzazione nel modello 730 presentato
- rivolgersi alla Sede per rinunciare alla rateizzazione ricono-
sciuta d’ufficio dall’Istituto come clausola di salvaguardia  e far
prelevare l’importo a debito in un’unica soluzione.

IL 730 FINISCE           
LUGLIO                AGOSTO

IN BUSTA PAGA IN PENSIONEE



U
na sola finestra per tutti, con
relative deroghe, decorrenza
“allungata” per le pensioni ot-

tenute con la totalizzazione e paga-
mento rateale dei trattamenti di fine
servizio. Sono questi i cardini della
manovra previdenziale contenuta nel
decreto legge 78/2010 che deve es-
sere convertito in legge entro il pros-
simo 30 luglio. Le norme perciò
possono essere soggette a modifica.
In materia Inpdap ha pubblicato una
prima nota divulgativa (protocollo
7627/2010, che si può reperire sul sito
www.inpdap.gov.it, cliccando sulla
voce “normativa”) per fornire indica-
zioni di massima con l’intesa di fare
poi il punto della situazione, allorchè
le disposizioni diverranno definitive.

Prego attendere. La nuova disciplina
prevede che i lavoratori dipendenti del
settore pubblico e privato vadano in
pensione 12 mesi dopo il raggiungi-
mento dei requisiti.  Chi raggiunge i re-
quisiti, ad esempio, nel maggio 2011
potrà avere il primo pagamento con
giugno 2012. Insomma, la finestra è,
per così dire,  ad personam.
Per evitare equivoci è bene precisare
che le nuove decorrenze della pen-
sione si applicano ai lavoratori che ac-

quisiranno i requisiti per il pensiona-
mento a partire dal 1° gennaio 2011. Il
che significa che i requisiti anagrafici e
contributivi raggiunti entro il 31 dicem-
bre 2010 sono uno scudo protettivo e
gli interessati potranno andare in pen-
sione nel 2011 o negli anni successivi
applicando la vecchia normativa sulle
finestre. 
Vale a dire: si avranno a disposizione
le due finestre di gennaio e luglio e,
per le pensioni con 40 anni di contri-
buti o le pensioni di vecchiaia,  le quat-
tro finestre di  gennaio, aprile, luglio e
ottobre.
La scuola è fuori dal provvedimento:
continuerà ad andare in pensione con
la finestra unica di settembre di ogni
anno (novembre per alcune scuole,
quali università, accademie di belle
arti, conservatori, etc.) 

Le deroghe. Deroghe a questa nuova
disciplina sono previste per alcune ca-
tegorie di lavoratori: chi è in periodo di
preavviso al 30 giugno 2010 e matura
i requisiti per la pensione entro la ces-
sazione del rapporto di lavoro; chi va
in pensione perché ha perduto il titolo
abilitante allo svolgimento della speci-
fica attività avendo raggiunto una
certa età (esempio: conducenti di

mezzi pubblici); lavoratori, nei limiti di
10 mila unità, collocati in mobilità entro
determinate decorrenze, etc.

Totalizzazione. “Un’ulteriore novità -
spiega il dott. Costanzo Gala, Diret-
tore centrale Previdenza (è lui che ha
firmato la nota che stiamo sintetiz-
zando) -  modifica la decorrenza delle
pensioni derivanti dalla totalizzazione.
Finora la decorrenza era fissata dal
primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della do-
manda di pensione in regime di tota-
lizzazione. Nei confronti dei soggetti i
quali maturino i requisiti minimi per
l’accesso al pensionamento a decor-
rere dall’anno 2011, la decorrenza
slitta di 18 mesi, vale a dire la pen-
sione viene riconosciuta trascorsi 18
mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti. La decorrenza resta
quella di sempre per le pensioni ai su-
perstiti (primo giorno del mese suc-
cessivo a quello di decesso del dante
causa) e per le pensioni di inabilità
(primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della do-
manda di pensione)”.

Tfs a rate. Grosse novità anche in
tema dei trattamenti di fine servizio,
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Finestre
ad

personam

Prima analisi delle nuove norme introdotte con decreto legge 

Incisive modifiche in tema di finestre, pensioni “totalizzate”, trattamenti di fine servizio.

Ma ci sono lavoratori che evitano la riforma. 

RIFORMA DELLE PENSIONI



comunque denominati, nel pubblico
impiego. Debutta sulla scena il pa-
gamento rateale. In particolare il tfs
è riconosciuto: a) in un unico im-
porto annuale se l'ammontare com-
plessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è
complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro; b) in due importi an-
nuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle re-
lative trattenute fiscali, è complessi-
vamente superiore a 90.000 euro
ma inferiore a 150.000 euro; in que-
sto caso il primo importo annuale è
pari a 90.000 euro e il secondo im-
porto annuale è pari all'ammontare
residuo; c) in tre importi annuali se
l'ammontare complessivo della pre-
stazione, al lordo delle relative trat-
tenute fiscali, è complessivamente
uguale o superiore a 150.000 euro;
in questo caso il primo importo an-
nuale è pari a 90.000 euro, il se-
condo importo annuale è pari a
60.000 euro e il terzo importo an-
nuale è pari all'ammontare residuo.

Posticipo fino a 270 giorni. Pre-
cisa Gala: “ Rimane confermato
quanto previsto dalla normativa vi-
gente in materia di posticipo della
determinazione della prima sca-
denza utile per il riconoscimento del
primo importo annuale, con conse-

guente riconoscimento del secondo
importo annuale e, ove previsto, del
terzo importo annuale, rispettiva-

mente dopo dodici e ventiquattro
mesi dal riconoscimento del primo
importo annuale. Il posticipo già vi-
gente stabilisce che nei casi di ces-
sazione dal servizio per limiti di età
e di servizio (massimo 40 anni) o
per collocamento a riposo d’ufficio
per raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio, per decesso e
per infermità, l’Inpdap provveda alla
liquidazione della prestazione nei
tre mesi successivi alla risoluzione
del rapporto di lavoro; per le cessa-
zioni non rientranti nella casistica
sopra indicata il termine di liquida-
zione sia ricompreso tra il 181° e il
270° giorno successivo alla risolu-
zione del rapporto di lavoro”.

La nuova disciplina in materia di po-
sticipo dell’erogazione dei tratta-
menti di fine servizio non si applica:
1) alle prestazioni derivanti dai col-
locamenti a riposo per raggiunti li-
miti di età entro il 30 novembre
2010; 2) alle prestazioni derivanti
dalle domande di cessazione dal-
l'impiego presentate  prima del 31
maggio 2010 (data di entrata in vi-
gore del decreto in esame), e for-
malmente accolte dal datore di
lavoro entro il trascorso 30 maggio,
a condizione che la cessazione dal-
l’impiego avvenga entro il pros-
simo 30 novembre.
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DAL 2011 TFR PER TUTTI

Dal 2011 anche il pubblico im-
piego applica la normativa del
settore privato in tema di tratta-
mento di fine lavoro. Il nuovo si-
stema di calcolo è applicato
ovviamente in pro-rata, con sal-
vaguardia delle vecchie disposi-
zioni per i periodi maturati fino al
31 dicembre 2010.
Il nuovo calcolo  si effettuerà ap-
plicando l’aliquota del 6,91%.
In materia Inpdap si riserva di
dare istruzioni applicative dopo la
conversione in legge del decreto
78/2010.

Dal 1° luglio 2010 variano i limiti
di reddito entro i quali
sono riconosciuti ai lavo-
ratori e ai pensionati gli
assegni per il nucleo fami-
liare. La rivalutazione annua
dei livelli rapportata al raf-
fronto dell’indice dei prezzi al consumo negli anni 2008
e 2009 – è dello 0,7% (la stessa aliquota di aumento
delle pensioni da gennaio).
Inpdap ha provveduto a rivalutare i livelli di reddito pre-
cedentemente in vigore e i nuovi limiti da considerare
sono applicati a partire dalla rata di luglio, dopo aver dato

corso alle variazioni individuali disposte
sulla medesima rata direttamente dagli
Uffici periferici, i quali a partire dalla
successiva rata di agosto, nelle se-

gnalazioni dovranno tenere conto
delle nuove tabelle.

Il reddito di riferimento è quello relativo all'anno 2009.
I pensionati interessati riceveranno il cedolino di pen-
sione sul quale è indicata la seguente dicitura "L'importo
dell'assegno per il nucleo familiare che le viene mensil-
mente corrisposto è relativo a n…. persone e riferito, per
l'anno 2009, ad un reddito imponibile comunque inferiore
a euro…... Qualora la predetta situazione risulti variata
lei è tenuto a regolarizzare la propria posizione presso
questa sede provinciale".

(G.G.)

NUOVI LIMITI DI REDDITO

LUGLIO 2010 – GIUGNO 2011

ASSEGNO PER                                       

IL NUCLEO FAMILIARE 



P
ossono partecipare ai con-
corsi i figli e gli orfani di
iscritti e di pensionati In-

pdap a cui sono equiparati i figli
legittimi o gli orfani, i legittimati, gli
adottivi, gli affiliati, i figli naturali, i
legalmente riconosciuti o giudi-
zialmente dichiarati ed affidati, i
figli di iscritti dispensati dal servi-
zio per infermità che comporti as-
soluta e permanente inabilità a
proficuo lavoro. 
Sono esclusi invece i figli o gli or-
fani del personale con contratto a
tempo determinato, non in servi-
zio alla data del termine di sca-
denza fissato dal bando. Non
possono, inoltre, presentare do-
manda gli studenti che siano stati

allontanati da una struttura convit-
tuale, a gestione diretta o conven-
zionata, per motivi disciplinari o
comportamenti incompatibili con
la vita comunitaria. 

Tutto compreso. Nelle proprie
strutture a gestione diretta di Ana-
gni (Frosinone), Arezzo, Caltagi-
rone (Catania), Sansepolcro
(Arezzo) e Spoleto (Perugia), l’In-
pdap fornisce l’ospi- talità alber-
ghiera in formula tutto compreso,
assistenza e vigilanza continua-
tiva, sostegno didattico, attività
culturali, ricreative e sportive ai
ragazzi in convitto. Nella formula
semiconvitto sono incluse tutte le
prestazioni indicate, ad eccezione

dei servizi inerenti alloggio, lavag-
gio e stiratura biancheria. 

La domanda. La richiesta di am-
missione al concorso, redatta su
modello da ritirare presso gli Uffici
provinciali Inpdap o compilato e
stampato dal sito Inpdap all’indi-
rizzo www.inpdap.gov.it, deve es-
sere presentata o spedita  per
raccomandata con ricevuta di ri-
torno: a) per studenti di scuola pri-
maria e secondaria entro il 5 luglio
2010, b) per gli universitari entro
il 5 agosto 2010.

Scheda sanitaria. E’ necessario
allegare la scheda sanitaria, pre-
sente nel modulo di domanda, ri-
lasciata dal medico di base,
obbligatoria per l’ammissione e il
modello Isee (indicatore della si-
tuazione economica equivalente)
in corso di validità alla data di sca-
denza del bando (se mancante
sarà attribuito il punteggio della
fascia di indicatore più alta). 
Il posto in convitto è concesso per
la durata degli studi, se non ci
sono gravi motivi per  revocare il
beneficio e  finché resti inalterata
la posizione giuridica dell’iscritto.
In caso di bocciatura dello stu-
dente, su parere positivo del Ret-
tore, la permanenza può essere
protratta per un anno per i figli
degli iscritti e per due anni conse-
cutivi per gli orfani. 
I vincitori del concorso ricevono
comunicazione dall’Inpdap e de-
vono  confermare entro dieci
giorni l’accettazione. In caso di
decadenza dei vincitori i posti di-
sponibili  sono assegnati in ordine
di graduatoria agli altri aspiranti.
L’ammissione in convitto è incon-
ciliabile con altro beneficio scola-
stico erogato dall’Inpdap, dallo
Stato o da enti ed istituzioni pub-
bliche o private, cioè con  una pre-
stazione, in denaro o servizi, di
valore superiore a 500 euro, otte-
nuta per l’anno scolastico 2010/
2011 e di  3.000 euro  per l’anno
accademico 2010/2011. 
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Bando per i posti 2010/2011: cinque strutture Inpdap a gestione
diretta e 40 convenzionate

CONVITTO
E CON ALLOGGIO
Per figli e orfani di iscritti e pensionati Inpdap.

Le domande entro il 5 luglio per gli studenti e 5 agosto per

gli universitari.



Contributo annuo. Per l’ammis-
sione nei convitti Inpdap a ge-
stione diretta e nei convenzionati
è richiesto a tutte le famiglie un
contributo annuo di partecipa-
zione alle spese, che varia se-
condo l’indicatore Isee: a) per il
convitto da 300 a 1.500 euro, b)
per il  semiconvitto da  200 a
1.000 euro. Il contributo annuo
per gli universitari varia da 800 a
€ 3.380 euro. La quota di parteci-

pazione può essere versata in
unica soluzione o a rate e può va-
riare negli anni successivi. 
Il “Fondo di assistenza per il per-
sonale della pubblica sicurezza”
sostiene, per gli orfani e figli di di-
pendenti, beneficiari della presta-
zione presso i soli convitti Inpdap,
l’onere della quota a carico delle
famiglie. 

Universitari. Agli studenti univer-

sitari sono riservati posti in con-
vitto presso le strutture Inpdap:
“Principe di Piemonte” di Anagni
(Fr), “Santa Caterina”di Arezzo,
“Luigi Sturzo” di Caltagirone (Ct),
“Regina Elena” di Sansepolcro
(Ar) e il Convitto Unificato di Spo-
leto (Pg), ai quali è fornita l’ospi-
talità in “tutto compreso” per il
periodo di frequenza di corsi ed
esami relativi all’anno accademico
frequentato. Sono garantiti il vitto,
l’alloggio, il servizio di lavanderia
e guardaroba, l’assistenza infer-
mieristica, spazi e dotazioni per lo
studio, la partecipazione alle atti-
vità culturali e ricreative promosse
all’interno della struttura. 
Gli studenti devono: 1) essere
inoccupati o disoccupati alla data
di presentazione della domanda,
2) non  aver superato il 26° anno
di età, 3) non essere in ritardo
nella carriera scolastica per più di
due anni e ripetenti o iscritti fuori
corso nell’anno accademico rela-
tivo al  bando e per i primi due
anni di corso di studi di laurea (L),
4) avere superato l’esame di
scuola superiore con votazione
non inferiore a 70/100. 

Patrizia D’Attanasio
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CONVITTI PER QUATTROMILA STUDENTI
Presenze  aggiornate a ottobre 2009

Totale presenze = 4.017

A -Nei convitti convenzionati = 3.183, di cui 255 convittori, 2928 semi-
convittori
(I più gettonati: Torino con 454 presenze, Cagliari con 338,  Udine con
277, Verona con 266).

B - Nei convitti Inpdap a gestione diretta = 834:
Anagni 181, di cui 47 convittori, 109 semiconvittori, 25 universitari
Arezzo 218, di cui 34 convittori, 128 semiconvittori, 56 universitari
Caltagirone 111, di cui 31 convittori, 78 semiconvittori, 2 universitari
San Sepolcro 212, di cui 58 convittori, 150 semiconvittori, 4 universitari
Spoleto 112, di cui 109 convittori, 3 universitari.



D
a luglio 2010 i cittadini iscritti
alle gestioni previdenziali In-
pdap possono consultare da

casa la propria posizione assicura-
tiva collegandosi al sito dell’Istituto.
Il servizio sarà attivato gradual-
mente. Si parte a metà luglio con
una sperimentazione nei confronti
dei dipendenti di otto enti locali del-
l’Umbria, per poi estendere il servi-
zio in autunno ai dipendenti di due
amministrazioni pubbliche per ogni
Regione. Nel corso del 2011 la pla-
tea degli iscritti che potrà fruire del
servizio estratto conto on-line au-
menterà ulteriormente. Tutte le in-
formazioni sul progressivo allarga-
mento del servizio saranno disponi-
bili sul sito www.inpdap.gov.it

I servizi disponibili. Il cittadino
iscritto all’Inpdap senza recarsi
presso la sede competente potrà vi-
sualizzare e stampare la propria po-
sizione assicurativa, così come
risulta dalla banca dati dell’Istituto
(estratto conto informativo). A que-
sto punto, se necessario, potrà ri-
chiedere direttamente tramite
internet alla sede Inpdap di compe-
tenza le eventuali modifiche o inte-
grazioni dell’estratto conto
(variazioni anagrafiche, dei periodi
di servizio, delle retribuzioni, dei pe-
riodi riconosciuti). Si tratta di una
vera e propria rivoluzione nel rap-
porto Inpdap-iscritti. Attraverso il
servizio di estratto conto on-line è

l’Istituto a muoversi verso il cittadino
e non viceversa. Viene anche data
all’iscritto la possibilità di visualiz-
zare una simulazione di quello che
sarà il tasso di sostituzione tra l’ul-
timo stipendio e la prima pensione
futura. All’iscritto Inpdap, dipen-
dente di uno degli enti pubblici che
saranno via via abilitati, basterà es-
sere in possesso di un codice per-
sonale di accesso per garantire la
necessaria riservatezza nella frui-
zione dei servizi in linea. Il Pin si ri-
chiede collegandosi direttamente al
sito dell’Inpdap e consentirà l’ac-

cesso a tutta una serie di servizi in
linea (servizi al cittadino) che l’In-
pdap metterà a disposizione dei
suoi iscritti nel prossimo futuro. Il
servizio di estratto conto on-line è il
primo di questi servizi al cittadino a
essere attivato.

Quale sarà la pensione? Il servizio
di estratto conto on-line consente
agli iscritti, soprattutto ai più giovani,
il cui regime previdenziale è misto o
contributivo, di avere un’idea di
quella che sarà la propria pensione
futura e di pianificare per tempo le
scelte più opportune per il proprio
futuro.

Coinvolti i datori di lavoro. L’In-
pdap attiva il servizio di estratto
conto on-line direttamente nei con-
fronti dei cittadini iscritti alle proprie
gestioni previdenziali, ma l’attiva-
zione avviene con il coinvolgimento
degli enti pubblici datori di lavoro. In
questo modo si garantisce, oltre a
un’adeguata informa- zione sul ser-
vizio tramite il sito intranet del da-
tore di lavoro, anche la necessaria
collaborazione di quest’ulti- mo
nella fase della lavorazione delle ri-
chieste di variazione alle posizioni
assicurative.

Si va per gradi. Perché la scelta di
un’attivazione graduale del servi-
zio?  Sostanzialmente per due or-
dini di motivi: in primo luogo, oltre al
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Una rivoluzione nel rapporto Inpdap-iscritti

ESTRATTO CONTO ON-LINE  

SI PARTE DA LUGLIO

Nel corso del 2011 aumenterà progressivamente la platea degli interessati a ricevere la “fo-

tografia” aggiornata dei contributi versati dai datori di lavoro e a segnalare le eventuali va-

riazioni. 

LA PENSIONE

NON E’ PIU’

UN PUNTO
INTERROGATIVO

SI PARTE CON OTTO 

ENTI LOCALI DELL’UMBRIA

L’estratto conto on-line viene speri-
mentato nei confronti dei dipendenti
di otto enti locali dell'Umbria.  Si è
scelto di effettuare la sperimenta-
zione in tale regione perché fu inte-
ressata nel 2008 da un’altra
campagna sperimentale avente per
oggetto l’invio cartaceo di estratti
conto informativi (all'epoca deno-
minati "prime comunicazioni").  Gli
enti locali interessati dalla speri-
mentazione sono sette comuni:
Gualdo Tadino,  Castiglione Del
Lago, Marsciano, Amelia, Monte-
castrilli, Guardea, Collazzone  e l’
Azienda speciale Farmacie munici-
pali di Terni.



servizio di consultazione on-line del-
l’estratto conto previdenziale e alla
possibilità di richiederne la modifica
direttamente da casa via internet,  è
necessario che l’Inpdap garantisca
ai suoi iscritti anche il servizio di
tempestiva risposta alle richieste di
variazione pervenute. E’ opportuno,
quindi, valutare l’impatto che l’aper-
tura del servizio di estratto conto on-
line avrà sulle sedi Inpdap per
disporre le necessarie risposte or-
ganizzative prima di estendere il
servizio a tutti i dipendenti pubblici.

In secondo luogo, per le amministra-
zioni pubbliche più grandi (oltre 1000
dipendenti) è preferibile, per quanto
possibile, sistemare le informazioni
presenti nella banca dati dell’Istituto
attraverso flussi informatici massivi,
prima di offrire un servizio di estratto
conto on-line ai loro dipendenti, al
fine di ridurre il numero delle conse-
guenti richieste di variazione alle po-
sizioni assicurative.

Due enti per regione. Dopo la spe-
rimentazione in Umbria, nell’au-

tunno del 2010 saranno individuati,
con la collaborazione del territorio,
due enti pubblici per ogni regione ai
cui dipendenti sarà offerto il servizio
di estratto conto on-line. Nel 2011
tale servizio sarà ulteriormente
esteso fino ad interessare tutti i di-
pendenti pubblici. 

Diego De Felice
Direttore centrale 

Posizione assicurativa 
e rapporto con gli enti
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E’ uscito il bando del concorso
relativo alla concessione di borse
di studio per l’anno scolastico/ac-
cademico 2008/2009 ai figli dei
dipendenti in servizio. Possono
partecipare: a) gli alunni di
scuola secondaria di 1° e 2°
grado, ai quali sono riservate ri-
spettivamente 700 borse di stu-
dio di 250 euro ognuna e 800 di
350 euro; b) gli studenti universi-
tari che possono beneficiare di
250 borse di studio di 500 euro
ciascuna. Le domande di parte-
cipazione con la documenta-
zione richiesta dal bando,
insieme all’Isee (indicatore eco-
nomico) riferito all’anno 2008,
devono essere presentate entro
il 15 luglio 2010 alla Direzione
generale Inpdap – Direzione
centrale Risorse umane – Ufficio
credito e benefici sociali ai di-
pendenti – viale Aldo Ballarin 42 ,
00142 Roma.
Per partecipare al concorso sono
richiesti determinati requisiti: 1) il
dipendente sia in servizio alla
data del bando, 2) il candidato
sia a carico del dipendente, 3)
per le scuole secondarie di 1° e
2° grado non sia ripetente, 4)
non abbia fruito per lo stesso
anno scolastico/accademico da

altre amministrazioni di presta-
zioni in denaro o in natura di va-
lore superiore al 50% della borsa
di studio Inpdap e di assegno di
studio, alloggio gratuito o semi-
gratuito in adeguati Istituti.
Gli studenti delle scuole secon-
darie di 1° e 2° grado, statali o le-
galmente riconosciute, devono
aver conseguito la promozione o
il diploma con una votazione
media, in tutte le materie esclusa
Religione, di almeno 7/10 o
“Buono” o 70/100.
Gli universitari devono essere in
corso, avere acquisito il numero
di crediti formativi universitari
(Cfu) per l’anno di riferimento in-
dicato dall’ordinamento universi-
tario e aver superato gli esami
previsti dal piano di studi della
Facoltà frequentata, dall’immatri-
colazione fino all’anno accade-
mico 2008/2009 con votazione di
almeno 24/30 o aver conseguito
il diploma di laurea con minimo
90/110. La borsa di studio è attri-
buita in base al profitto scolastico
e al reddito complessivo del nu-
cleo familiare correlato al nu-
mero dei componenti.

Patrizia D’Attanasio

BORSE 
DI STUDIO
PER FIGLI
DI 
DIPENDENTI

INPDAP                                             

DOMANDE 
ENTRO
IL 
15 LUGLIO
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I
n Sardegna l’Inpdap è presente con
le quattro sedi provinciali di Cagliari,
Nuoro, Oristano e Sassari che svol-

gono attività di produzione, informa-
zione e consulenza sulle prestazioni
istituzionali,  coordinate dalla Direzione
regionale ubicata in via Pietro Delitala 2
a  Cagliari. 
La Regione autonoma sarda con la
legge 9/2001  ha istituito sul proprio ter-
ritorio quattro nuove province (Olbia-
Tempio con capoluoghi Olbia e
Tempio; Ogliastra con capoluoghi La-
nusei e Tortolì; Medio Campidano con
capoluoghi Villacidro e Sanluri; Carbo-
nia-Iglesias con capoluoghi Carbonia e
Iglesias) oltre alle preesistenti (Cagliari,
Sassari, Nuoro, Oristano). Le stesse
disposizioni normative hanno trasferito
dalla Provincia di Nuoro: 2 comuni a
Olbia-Tempio; 10 comuni ad Oristano;
13 comuni a Cagliari.

Comuni transitati. Inpdap ha chiarito
che non costituirà uffici nelle nuove
province, l’amministrazione territoriale
delle quali resta di competenza delle
sedi provinciali esistenti (Sassari per
Olbia-Tempio; Nuoro per Ogliastra; Ca-
gliari per Medio Campidano e Carbo-
nia-Iglesias). 
L’Istituto, se necessario, aprirà altri
centri informativi o polifunzionali nel
territorio delle nuove province ad
inte- grazione di quelli già esistenti
a Carbonia, Iglesias e Olbia. Le
modifiche alla competenza delle
Sedi provinciali sono state appor-
tate “soltanto nei casi consueti di
passaggio di comuni da una pro-
vincia statale ad un’altra così come

avviene per tutto il territorio nazionale”.
In termini operativi, ciò ha significato
che i comuni transitati da una provincia
“statale” a un’altra, come nel caso di
comuni passati dalla Provincia di
Nuoro a quelle di Oristano e Cagliari,
sono per competenza transitati dalla
Sede Inpdap di Nuoro a quelle di Ori-
stano e Cagliari.  

Pochi abitanti. La Sardegna è tra le
regioni italiane meno popolate, con
1.671.937 abitanti (dato aggiornato a
settembre 2009), corrispondente per
densità a 69 per Kmq, quasi un terzo
della media nazionale, che è di 190.
L’Inpdap nella regione si rivolge a circa
114.066 iscritti e 93.425 pensionati; gli
Enti locali e  le Amministrazioni dello
Stato sono 1.277.
Per garantire una costante e aggior-
nata verifica dei dati relativi agli iscritti
sono stati presi contatti con l’ Associa-
zione nazionale comuni d’Italia (Anci)-
Sardegna  per attivare una con-
venzione finalizzata alla consultazione
della banca dati anagrafica dei comuni
e si è dato avvio a un confronto su te-
matiche  di comune interesse (collabo-
razione con i comuni per la siste-
mazione delle posizioni assicurative

degli iscritti e per la individuazione di in-
terventi sul sociale).

Ulteriori servizi. Per offrire un servi-
zio diffuso nel territorio sono stati
aperti:                                                                         
- uno sportello Inpdap presso il Cen-

tro previdenziale unificato di Olbia,
nato in sinergia con Inps, Inail, Enpals
e Ipsema, dove gli enti operano con-
testualmente per essere più vicini alle
esigenze degli utenti;                                                                                                                                                                            
- i Centri informativi Inpdap presso i
Comuni di Carbonia e Iglesias, che si
rivolgono  ai cittadini del Sulcis- Igle-

siente. Lo scorso mese di febbraio
la Direzione regionale ha sotto-
scritto con i responsabili regionali
degli istituti di Patronato  un accordo
quadro per la qualità dei servizi, per
coinvolgere le parti sociali nelle atti-
vità dell'Istituto ed intensificare la
collaborazione con i soggetti ester-
ni, che rappresentano e tutelano gli
interessi di iscritti e pensionati.

Nell’isola  Inpdap gestisce 114 mila iscritti e oltre 93 mila pensionati.
A Nuoro l’Istituto liquida pensiones, offre assistentzia fiscale, lavora
pratiche di riscatos e ricunzuntziones.

Zoom sull’Inpdap in Sardegna

SARDIGNA, SARDENYA

OTTO PROVINCE

QUATTRO SEDI PROVINCIALI

TRE CENTRI INFORMATIVI
CON 

VENTIQUATTROMILA

COSTE

La vita in Sarde-
gna è forse la migliore
che un uomo possa
augurarsi: ventiquat-
tromila chilometri di
foreste, di campagne,
di coste immerse in
un mare miracoloso
dovrebbero coinci-
dere con quello che io
consiglierei al buon
Dio di regalarci come
Paradiso.

Fabrizio De Andrè

“

“
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Universitari e disoccupati. Nell’ambito
delle iniziative a sostegno dei giovani
per la formazione post-uni- versitaria e
professionale sono state stipulate  con-
venzioni con l’Università agli Studi di
Cagliari per l’attivazione di due master,
uno in “Relazioni industriali nel lavoro
privato e pubblico” e l’altro in “Gestione
dei processi di sviluppo umano e orga-
nizzativo”, mettendo a concorso 40
borse di studio. La Direzione regionale
ha aderito, come organismo ospitante,
al programma “Master and Back” pub-
blicato dalla Regione autonoma Sarde-
gna, che prevede la partecipazione a
percorsi di rientro  finalizzati all’inseri-
mento nel mondo del lavoro dei laureati
sardi, che abbiano concluso un per-
corso formativo di eccellenza fuori re-
gione. Il percorso di rientro si svolgerà
con ĺ atti- vazione di tirocini da fare
presso le Sedi provinciali di Cagliari,
Sassari, Nuoro e Oristano. Gli  uffici In-
pdap sono disponibili  per lo svolgi-
mento di tirocini di formazione e
orientamento anche per gli studenti
delle scuole statali secondarie di se-
condo grado, per i ragazzi che frequen-
tano le università della regione, per i

neolaureati e per i disoccupati o inoccu-
pati di ogni età iscritti all’Agenzia regio-
nale per il lavoro. 

Due convitti. Sono inoltre presenti due
convitti statali convenzionati: l’Istituto Vit-
torio Emanuele II° di Cagliari e l’Istituto
Canopoleno di Sassari per i quali , nel
corso dell’anno 2009, sono state ero-
gate 435 rette convittuali.

Anziani malati. Per i pensionati pubblici
non autosufficienti, si è data ampia dif-
fusione sul territorio al progetto “Per-
sona Sempre”, che prevede
convenzionamenti con strutture Rsa per
l’accoglienza degli anziani affetti da ma-
lattie degenerative. Tale iniziativa ha su-
scitato interesse nella regione dove,
anche in relazione al progressivo invec-
chiamento della popolazione, sono in
aumento i casi di demenza senile, due
terzi dei quali rappresentati dal morbo di
Alzheimer.                         
Dal 1° giugno 2010 è operativo lo

sportello “Tutto in uno” promosso

dall’Inpdap con la collaborazione di

Inps, Inail, Provincia, Comune e Asl

n.3 di Nuoro, per fornire agli anziani

non autosufficienti, ai malati e alle

loro famiglie immediate informazioni

delle iniziative e azioni che le Pubbli-

che Amministrazioni possono offrire

con riguardo alla qualità della vita. 

Arte sarda. Varie sono le iniziative cul-
turali organizzate dalla Sede provinciale
di Oristano per la promozione della co-
noscenza dell’arte, cultura e musica
sarda, come il concerto duo di chitarra
(Salvatore Irde e  Luca Piras) in colla-
borazione con l’Ente Concerti di Ori-
stano e la presentazione, a cura del
centro sperimentale d’Arte Drammatica,
del libro di Mario Faticoni “Tumulti quo-
tidiani - Sardegna tra scena e società”.
Scrivi all’Inpdap. Gli  iscritti e i pensio-
nati possono utilizzare il servizio “Scrivi
all’Inpdap”, con il quale sono state
messe a disposizione caselle di posta
elettronica a cui inoltrare richieste e iscri-
versi al servizio “Inpdap informa” per
chiedere l’invio tramite e-mail delle no-
vità di interesse. I dettagli di questi ser-
vizi sono disponibili sulle  pagine web
regionali del sito www.inpdap.gov.it. 

Patrizia D’Attanasio

INPDAP PER TE

Cagliari - viale Diaz 35 09100 Dirigente Pierpaolo Mele tel. 07060331 
fax 0706033235  e-mail CADirezione@inpdap.gov.it
Responsabile Urp Antonino Casu tel. 0706033281 fax 0706033261 e-mail 
CAUrp@inpdap.gov.it lun/mer/ven ore 10,00-12,00     mar/giov 15,00-16,30

Sassari - via Sardegna 21 07100 Dirigente Dario Greco tel. 079 2081000
fax 0792081024   e-mail SSDirezione@inpdap.gov.it.
Responsabile Urp Cinzia Anna Caburlotto tel.0792081000 fax 079 2081024 
e-mail SSUrp@inpdap.gov.it lun/mer/ven ore 10,00-12,00   mar/giov 15,00-16,30

Oristano - Piazza Roma 20  09170 Dirigente Luca Cancelliere 
tel. 0783368201 fax 078370696   e-mail ORDirezione@inpdap.gov.it.
Responsabile Urp Mario Angioni   tel. 0783368221 fax 078370696 e-mail
ORUrp@inpdap.gov.it lun/mer/ven ore 10,00-12,00     mar/giov 15,00-16,00

Nuoro - via La Marmora 175 08100  Dirigente Francesca Mele 
tel. 0784258003 fax 0784257123   e-mail NUDirezione@inpdap.gov.it.
Responsabile Urp Antonello Podda tel.0784243148 fax 0784257123 e-mail
NUUrp@inpdap.gov.it lun/mer/ven ore 10,00-12,00     mar/giov 15,00-17,00.

Negli uffici della Sede di Nuoro si possono ricevere indicazioni sulle pre-
stazioni anche in lingua sarda (vedi foto). La cartellonistica in sardo nasce
da una iniziativa della Provincia di Nuoro,che dopo aver attivato l'Ufitziu de
sa limba sarda, ha promosso l'uso pubblico della lingua sarda  per assicu-
rarne la presenza nelle Amministrazioni pubbliche. 
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N
ei confronti dei pensionati che non hanno co-
municato, nonostante le richieste, i redditi
entro i mesi di novembre e dicembre dello

scorso anno  Inpdap ha adeguato, rispettivamente
con le rate di dicembre 2009 e febbraio 2010 il rela-
tivo trattamento pensionistico e ha recuperato le
somme corrisposte indebitamente a partire dalla rata
di marzo e maggio 2010. 
A completamento dell'operazione Red 2009, sia per
i pensionati che hanno presentato le dichiarazioni
reddituali sia per coloro che non hanno ottemperato

a tale obbligo, nei cui confronti è stata notificata la rac-
comandata di richiesta redditi, l'Istituto: 
-ridetermina, con la rata di pensione relativo al mese
di luglio 2010, l'esatto importo del trattamento pensio-
nistico (limitatamente ai titolari di pensione di reversibi-
lità e di assegno per il nucleo familiare); 
-recupera con lo mensilità di ottobre 2010 quanto per-
cepito indebitamente per il periodo 1° gennaio 2007/30

giugno 2010 a titolo di pensione ai superstiti e per il
pagamento della somma aggiuntiva (cosiddetta quat-
tordicesima) relativo agli anni 2008 e 2009. Il periodo di
riferimento per l'assegno per il nucleo familiare è 1° lu-

glio 2008/30 giugno 2010. 

A chi non ha comunicato i dati reddituali la pensione
viene ridotta o sospesa considerando, in via presun-
tiva, la fascia più elevata prevista per le singole pre-
stazioni. Pertanto per i titolari di pensione ai superstiti
il relativo trattamento pensionistico sarò ridotto del
50%, mentre verrà sospeso l'importo dell'assegno per
il nucleo familiare e recuperato l'importo della somma
aggiuntiva. Gli indebiti pensionistici saranno recuperati
con trattenute nei limiti del quinto della pensione e per
un massimo di 60 rate. 
L’adeguamento dell'importo del trattamento pensioni-
stico viene notificato agli interessati con una lettera per-
sonalizzata con la quale sono comunicate le modalità di
recupero dell'eventuale debito.
Qualora gli interessati cosiddetti "inadempienti" pre-
sentino (entro 30 giorni) alla sede Inpdap competente
le dichiarazioni reddituali, la prestazione sospesa verrà
ripristinata a partire dal primo mese utile. 

Inpdap e Agenzia delle entrate
hanno siglato un accordo per acce-
lerare e implementare le procedure
di controllo dei versamenti contribu-
tivi effettuati dalla pubblica ammini-
strazione per i 3,5 milioni di pubblici
dipendenti.
Il Presidente Paolo Crescimbeni e il
Direttore centrale Amministrazione,
pianificazione e controllo dell’Agen-
zia delle entrate Marco Di Capua
hanno firmato una convenzione in
base alla quale il servizio telematico
per la trasmissione all’Istituto delle

denunce contributive (Dma), che
ogni amministrazione  pubblica de-
ve mensilmente effettuare per
legge,  sarà  arricchito di nuove fun-
zioni per verificare e controllare la
regolarità dei versamenti contributivi
in favore dei pubblici dipendenti.
L’accordo costituisce un salto di
qualità verso la trasparenza ed il
controllo della regolarità delle posi-
zioni assicurative dei dipendenti del
pubblico impiego, in quanto nelle
denunce mensili sono contenuti i
dati relativi ai versamenti effettuati

per ciascun dipendente, i periodi di
riferimento, la tipologia di contribu-
zione, etc. Sarà così possibile dare
ulteriore impulso alle azioni di veri-
fica dell’effettiva trasmissione delle
dichiarazioni, di individuazione di
quelle eventualmente mancanti o
presentate tardivamente e sulla
congruità dei dati trasmessi.
Questa operazione faciliterà  l’ag-
giornamento delle posizioni assicu-
rative dei pubblici dipendenti e
consentirà la corretta liquidazione
delle prestazioni previdenziali.

In difesa di 3 milioni 500 mila pubblici dipendenti

CONTROLLO A PIU’ OCCHI
Accordo Inpdap – Agenzia delle entrate per verificare la 

regolarità dei versamenti dei contributi da parte dei datori di lavoro. 

Nei confronti dei pensionati inadempienti che

non hanno comunicato i redditi 2008 e, per ta-

luni, anche quelli 2007.

OPERAZIONE RED

L’ULTIMA CODA
Luglio 2010 = nuovo importo della pensione

Ottobre 2010 = recupero degli indebiti

Il recupero avverrà  con la trattenuta del

quinto di pensione e per un massimo di 60

rate mensili (cinque anni). Ultimi 30 giorni di

tempo per rimettersi in corsa presentando la

dichiarazione dei redditi.
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Assegno per il nucleo 

familiare

Detrazioni fiscali

Terremoto Abruzzo: 

proroga 
prestazioni creditizie 

Sgravio contributivo

Somma aggiuntiva

Mutui e prestiti

Nuovi regolamenti 

Alta formazione 

universitaria

Informazioni dalla periferia

In merito alla rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’Anf a decor-

rere dal 1° luglio 2010 i pensionati interessati, in caso di variazione della situazione red-

dituale, devono regolarizzare la propria posizione presso la sede provinciale Inpdap di

appartenenza.

La mancata presentazione della dichiarazione per il diritto alle detrazioni fiscali per

l’anno 2010  determina la revoca sulla rata di pensione di agosto con effetto dal 1°

gennaio 2010.

Inpdap ha prorogato al 31 dicembre 2010 la sospensione dell’ammortamento di mutui

e  prestiti erogati a dipendenti, iscritti e pensionati residenti nei Comuni dell’Abruzzo col-

piti dal terremoto del 6 aprile 2009.

Con messaggio 11052/2010 Inps ha comunicato che per l’anno 2008 ci sono risorse

finanziarie residue che possono ancora essere assegnate, permettendo uno scorri-

mento di graduatoria per le domande di contratto aziendale con l’ente pensionistico In-

pdap. Le amministrazioni destinatarie del beneficio hanno diritto a fruire degli sgravi

(legge 247/2007) dal primo mese utile con il recupero di quanto già versato.

Con il rateo di pensione di luglio 2010 è pagato l’importo della somma aggiuntiva. I pen-

sionati che compiono 64 anni d’età nel secondo semestre, successivamente alla ma-

turazione del requisito, possono presentare l’autodichiarazione con i redditi presunti.

Dal 1° luglio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti per l’erogazione di mutui ipo-

tecari edilizi e prestiti per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie

e sociali. Le novità: A - Prestiti: abolizione del piccolo prestito quadriennale, fissa-

zione del tetto di 8 mila euro per il piccolo prestito triennale e tetti massimi di importo

erogabile per i prestiti pluriennali, nuovi tassi d’interesse. B - Mutui ipotecari: intro-

duzione della graduatoria (possibilità di presentare le domande dal 1° al 10 gennaio,

maggio e settembre), abolizione dei mutui alle cooperative di iscritti, esclusione

concessione finanziamento a chi è già proprietario di immobili nel territorio nazio-

nale, nuovi tassi d’interesse. Con la nuova modulistica presente sul sito www.in-

pdap.gov.it possono essere inoltrate le richieste di prestito dal 1° luglio 2010 e  di

mutuo dal 1° settembre 2010.

Entro il 15 ottobre 2010 i dipendenti, gli iscritti, i figli e orfani di iscritti e pensionati In-

pdap possono presentare, tramite e-mail all’indirizzo micompartuffcoord@inpdap.gov.it,

la domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di studio per la

frequenza al corso di alta formazione universitaria in “Diritto e tecnica delle assicura-

zioni” per l’anno accademico 2010/2011.

Campania – Benevento. Da luglio è attivo  ogni primo giovedì del mese dalle ore

15.00 alle 17.00 presso l’Urp il “Punto cliente avanzato per sordi”, sportello in cui un

interprete Lis (Lingua italiana dei segni) affianca un funzionario Inpdap per facilitare

l’accesso alle informazioni.

a cura di Patrizia D’Attanasio
APPUNTAMENTI INPDAP a cura di Patrizia D’Attanasio

seguea
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Informazioni dalla periferia
Emilia Romagna –  Rimini. Dal 17 giugno l’Urp è aperto anche il giovedì mattina. Gli

orari di apertura sono: martedì dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle 9.30 alle 12.00.

Liguria – Genova. Gli Enti locali regionali,  che vogliono avvalersi della collaborazione

e formazione dell’Inpdap per la sistemazione della posizione assicurativa degli iscritti

e l’utilizzo dello strumento passweb, possono contattare i numeri telefonici

0105478398/307/311.

La Spezia. Dal 10 maggio 2010 l’Urp riceve l’utenza lunedì dalle 10.00 alle 13.00,

martedì dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Per consu-

lenze previdenziali o creditizie è possibile fissare un appuntamento  per il giovedì mat-

tina al numero 018752601. 

Savona. Dal 3 maggio 2010 l’Urp riceve lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle

12.00, martedì dalle 14.30 alle 17.00 e giovedì dalle 10.30 alle 13.00. Per prenotare

appuntamenti di consulenza previdenziale e creditizia è possibile telefonare al numero

019842941 o inviare un’e-mail a svurp@inpdap.gov.it 

Lombardia – Varese. Lo sportello unico Inps/Inpdap/Inail/Csa nel mese di luglio è

aperto dalle 9.00 alle 12.00 con il seguente calendario:  giorno 7 Inail-Gallarate, giorno

9 Nodo scolastico Gavirate, giorno 13 Inail-Busto Arsizio, giorno 16 Inps – Tradate,

giorno 19 Inail – Saronno, giorno 28 Inps – Luino.

Molise – Isernia. Dal 16 giugno al 31 dicembre 2010, escluso agosto, l’Urp in via spe-

rimentale apre gli sportelli il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00.

Sardegna – Nuoro. Dal 1° giugno ogni primo e terzo martedì del mese dalle 10.00 alle

13.00  è aperto il punto informativo “Tutto in uno” di consulenza e informazione su pre-

stazioni previdenziali, socio-assistenziali e sanitarie, nei locali di via La Marmora 177,

promosso dalla sede provinciale Inpdap in collaborazione con Inps, Inail, Provincia, Co-

mune e Asl  3 di Nuoro.

Sicilia – Agrigento. Dal 21 giugno al 31 luglio 2010 l’Urp è aperto al pubblico, oltre al

normale orario di ricevimento, anche il mercoledì dalle 14.30 alle 16.15.

Umbria. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2010 gli Urp nelle sedi umbre avranno i se-

guenti orari:  Perugia : lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.00, martedì, gio-

vedì dalle 14.30 alle 17.00 per il pubblico, martedì, giovedì dalle 9.30 alle 12.00 per i

Patronati. Terni : lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 12.00, da lunedì a gio-

vedì dalle 15.00 alle 16.00 (escluso agosto).

Veneto – Rovigo. L’Urp ha il seguente orario di ricevimento: lunedì, martedì, merco-

ledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sul sito

www.inpdap.gov.it sono indicati gli orari riservati ai Patronati e allo sportello telefonico. 

Vicenza. L’Urp nei mesi di luglio e agosto  sarà aperto il giovedì dalle 9.00 alle 11.00,

chiuso nel pomeriggio.

a cura di Patrizia D’Attanasio

APPUNTAMENTI INPDAP



Il Giornale Inpdap
periodico dell’Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

L.go Josemaria escrivà De Balaguer, 11 - 00142 roma

Direttore responsabile
Bruno Benelli

Redazione
Patrizia D’Attanasio - Stefano De mauri  - Simona Gabrielli  
manuela massini - enrico orsingher - Antonio Vernuccio

Segreteria
Francesca Doria

Grafica foto impaginazione
Stefano Carfora - Alberto Leonardi

Sito internet
www.inpdap.gov.it

mail - ilgiornale@inpdap.gov.it

tel. 06 5101 4340
fax 06 5101 4341

Autorizzazione del Tribunale di roma, sezione per la stampa e l’informazione, 
numero 128 del 3 aprile 2009

ISSn 2035-5130



Istituto nazionale di previdenza 
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

INPDAP


