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Il tasso di sostituzione della pen-
sione – cioè il rapporto tra la mi-
sura dell’ultima retribuzione e

quella della prima pensione – si sta
progressivamente abbassando. Dal-
l’attuale 80% con l’anzianità contri-
butiva massima di 40 anni scenderà
in misura incisiva nell’arco dei pros-
simi 30-40 anni. E’ perciò aritmeti-
camente  determinante per il destino
personale e familiare fare assegna-
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L’importanza di conoscere in anti-

cipo le basi di riferimento del pro-

prio futuro pensionistico attraverso

la “lettura” della propria posizione

assicurativa (rendiconto personaliz-

zato) che permetta di assumere

scelte importanti e decisioni oculate

di risparmio. A questo scopo è ne-

cessario un servizio di informa-

zione, di assistenza e di consulenza

in materia previdenziale da fornire

agli iscritti e agli enti datori di la-

voro. E su questo versante Inpdap è

impegnato a essere anche ente

“erogatore di informazioni e consu-

lenza”,  attraverso  la disponibilità di

una banca dati aggiornata e com-

pleta e la riqualificazione del perso-

nale verso profili specialistici

abilitati alla consulenza e pianifica-

zione previdenziale.
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mento su una pensione bis attraverso forme di previ-
denza aggiuntiva.                                                                                    
Ormai la previdenza complementare è strettamente
legata alla previdenza obbligatoria. Anche nel settore
del pubblico impiego, nel quale è decollata tardi, e ha
scarsa applicazione anche dove i Fondi pensione
sono stati costituiti.                                                         

Solo il 10 per cento. Alcuni dati rendono meglio
l’idea: mi riferisco – per i Fondi pensione  attualmente
operanti - alla popolazione  potenzialmente interes-
sata e a quella  effettivamente iscritta. Su un com-
plesso di circa 1.250.000 dipendenti, solo poco più di     
130.000 hanno effettivamente aderito a Fondi pen-
sione pubblici: appena il 10%.

Scarsa fiducia e conoscenza. Viene allora da chie-
dersi: “Come mai ci troviamo di fronte a questa situa-
zione?”. Le ragioni della scarsa adesione ai Fondi
pensione del settore pubblico sono diverse: 1) tratta-
mento fiscale meno favorevole rispetto a quello pre-
visto per la previdenza complementare privata; 2)
scarsa fiducia nella gestione dei fondi pensione in ge-
nerale, considerata la crisi dei mercati finanziari a li-
vello internazionale; 3) scarsa conoscenza della
materia previdenziale obbligatoria e delle prospettive
previdenziali del futuro.
A ciò si aggiunga, quale elemento frenante, la gio-
vane  età dei dipendenti pubblici interessati a crearsi
un secondo pilastro previdenziale: si tratta degli as-
sunti dopo il 2001 e quindi ancora lontani  dal mo-
mento del pensionamento. Mentre sono proprio loro i
più penalizzati, perché  andranno in pensione con il
sistema contributivo, di solito meno favorevole di
quello retributivo, e pertanto dovrebbero al più presto
“correre ai ripari”.

Corsi di comunicazione. Cosa può fare Inpdap?
Mentre per i primi due aspetti sono necessari inter-
venti strutturali e legislativi per offrire vantaggi fiscali
incentivanti e garanzie di sicurezza degli investimenti
dei Fondi pensione, per quanto concerne gli altri due
aspetti, l’Istituto può svolgere certamente un ruolo at-
tivo e propulsore per sanare il  deficit di informazione
esistente.                                                                    
Ciò anche in considerazione del fatto che  si tratta di

attività, che rientra a pieno titolo nei servizi ammini-
strativo-contabili, che possono essere offerti ai Fondi
pensione oltre a quelli previsti dalla legge. Inpdap sta
già operando in questo senso, in quanto sta svol-
gendo una funzione di comunicazione attraverso
corsi riservati a dipendenti pubblici del settore scuola
dove opera il Fondo Espero, durante i quali vengono
illustrate le regole della previdenza obbligatoria e
complementare. Le prime risultanze di tali iniziative
hanno dimostrato l’estrema necessità di diffusione
della materia previdenziale, attesa la scarsissima co-
noscenza da parte degli intervenuti. 

Punti informativi. Sono state inoltre poste a dispo-
sizione procedure automatizzate che, oltre a consen-

tire la consultazione on-line della
propria posizione assicurativa, per-
mettono agli iscritti anche di cono-
scere la proiezione del  tasso di
sostituzione della propria pensione.                                                                       
Si tratta quindi di ampliare un pro-
getto che preveda la creazione di
punti di servizio informativo per tutti
i pubblici dipendenti per i quali sono
operanti, o lo saranno a breve,
Fondi pensione al fine di diffondere
una cultura previdenziale e incenti-
vare l’iscrizione ai Fondi stessi.                                                              

Nuovi fondi. Tra breve, infatti, en-
treranno in funzione nuovi Fondi
pensione pubblici che riguarderanno

altri 2.300.000 potenziali iscritti e la mancanza di in-
formazione potrebbe apportare danni agli iscritti inte-
ressati.

Restano infine  circa 700.000 unità (personale non con-
trattualizzato, università e ricerca ) riferite a comparti e
settori per i quali non si prevede la partenza di fondi nel
breve periodo.                                                      
Occorre quindi diffondere negli iscritti e – specie nella
nuova generazione di iscritti – la consapevolezza delle
reali prospettive del proprio futuro, in modo da favorire
oltre che la diffusione di una cultura previdenziale (tanto
necessaria quanto assente), anche una oculata gestione
delle risorse, orientando le scelte economiche su una
sana abitudine al risparmio, capace di trasformare stili di
vita verso nuove mentalità e nuove sicurezze.

(sull’argomento vedi anche articolo a pagina 15)

2

Fondo Pensione
Dipendenti pubblici

interessati
Iscritti ai Fondi 

pensione

Espero – 
Comparto Scuola 1.160.000 83.000

Laborfonds –
Trentino Alto Adige 70.000 45.000

Fopadiva - 
Valle d’Aosta 14.400 4.600

Totale 1.244.000 132.600

Nuovi fondi Potenziali iscritti

Sirio – Stato e Enti 
pubblici non economici 
e Agenzie fiscali

300.000

Perseo – Sanità 
e Enti locali 1.325.000
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Processo di unificazione /  Stiamo superando la
“storia alle spalle”

Dopo 16 anni di vita Inpdap non è ancora un ente
“unico” per tutte le categorie dello Stato e del pubblico
impiego. Nell’Ente vivono comparti differenziati il cui le-
game è dato non dalla medesima normativa, ma  dal
fatto che gli uffici preposti alle pratiche di settore lavo-
rano fisicamente sotto lo “stesso tetto”. Lei pensa che
sia giusto che ogni categoria mantenga le proprie pe-
culiarità, anche se talvolta si creano in tal modo discri-
minazioni, oppure sia preferibile un processo di
“compattamento” legislativo e regolamentare, di modo
che dal punto di vista pensionistico uniche diventino  la
figura e la posizione dei dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni?  

Le differenze esistono ma è corretto riconoscere che
sono in via di esaurimento. Il processo di unificazione,
certamente lento se guardiamo al calendario, sta pian
piano togliendo la “storia alle spalle” dei singoli com-
parti per costruire un coeso presente e futuro. Le di-
versità si stanno riassorbendo. E’ ovvio che dal punto di
vista pensionistico la normativa debba essere unica per
tutti. I provvedimenti degli ultimi anni, a cominciare dalla
introduzione del calcolo contributivo, dimostrano che
esiste e opera un’azione livellatrice nell’ambito dei set-
tori pubblico e privato, stemperando le differenze e uni-
ficando le regole di base uniche per tutti, dentro e fuori
il sistema pubblico.

La pensione delle donne /  Differenze tra pubblico
e privato

Fino a pochi anni fa il politico che si poneva come obiet-
tivo di alzare l’età di pensione correva il rischio di bru-
ciarsi la carriera. Era come per l’alta tensione: chi tocca
i fili muore. Oggi l’età delle donne viene portata a 65
anni, con uno “scalone” quinquennale nel giro di due
anni. Ritiene assolutamente necessaria questa solu-
zione imposta dall’Unione europea? E come si concilia
con le norme del settore privato che riconoscono alla
donna di 60 anni di età il diritto alla pensione?

Il mantenere un sistema pensionistico equo e solidale
è obiettivo consolidato e condiviso da tutti. La riforma
Dini va completata attraverso l’effettivo decollo della
previdenza complementare, in particolare per i lavora-
tori del pubblico impiego. Vanno difesi gli obiettivi di
fondo di tale riforma, consapevoli che la tenuta dello
stato sociale in periodi di profonda crisi economica im-
pone un di più di attenzione nella compatibilità della
spesa.
Ciò è evidente nell’ultima manovra economica: si man-
tiene l’impianto generale ma si inseriscono modifiche
che puntano a risparmi, ne consegue che per i lavora-
tori le condizioni sono meno favorevoli.
Ma noi dobbiamo pensare soprattutto ai giovani e fare
qualsiasi sforzo, perché non restino schiacciati dal pro-
blema-pensione e intanto sconfiggano quella rasse-
gnazione di fondo che gli si legge in faccia e li porta a
chiedersi, dandosi inevitabilmente risposta negativa: “

del Presidente del Civ Carlo Borio

Pensione delle donne: le differenze tra pubblico e privato stemperate

dalla “livella” del calcolo contributivo. Contribuzione: si deve guardare al

tipo di servizio svolto e se è pubblico l’azienda deve essere iscritta al-

l’Inpdap. Necessità della previdenza complementare per l’unità della fa-

miglia e contro la disgregazione del gruppo per soccorrere i più deboli. Il

complesso lavoro del Civ per varare le nuove linee di indirizzo per il trien-

nio in corso. Un rapporto sulla previdenza integrativa e una “due giorni”

di riflessione sullo stato di salute dell’Inpdap per essere sempre più ido-

nei a svolgere servizi di alta qualità.

PIU’ VICINI AL MODELLO TEDESCO

Il Civ è l’assemblea dei soci       
il Presidente l’amministratore delegato

SCOMPARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Ma ce l’avrò la pensione?”. Io rispondo di sì: ci sono
tutte le condizioni perché il sistema regga. E questo
fatto positivo è dato proprio da queste riforme che guar-
dano in faccia la realtà e sconfiggono quelle posizioni
mistificatorie, per le quali la pensione deve essere una
leva sociale “indipendente” dalle capacità economiche
e finanziarie e dalle tendenze demografiche del Paese.
Veniamo ai 65 anni della pensione di vecchiaia delle
donne. Viviamo in Europa, abbiamo creato una unione
( e noi italiani ne siamo soci fondatori), dobbiamo ri-
spettare le regole europee e quindi il discorso italiano
sul welfare deve per forza parlare, se così posso dire,
una “lingua europea”. Il sistema pensionistico deve es-
sere nelle grandi linee dettato dall’Europa e non può
più essere disarticolato tra i diversi Paesi.
Lei chiede se i 65 anni possano, anzi debbano, essere
introdotti anche nel settore del lavoro privato. Le con-
dizioni di lavoro nei settori pubblico e privato sono molto
diverse: perciò introdurre norme uguali a condizioni di-
verse è un’operazione iniqua. Ma in realtà anche que-
ste differenze oggettive sono destinate a essere
annullate e questo in virtù del calcolo contributivo della
pensione che, per dirla con Totò, è una “livella” che
rende identico il sistema  a tutti (uomini e donne, com-
parti pubblico e privato, lavoro dipendente e auto-
nomo).

Entrate in discesa / Perché l’Ipost non è passato al-
l’Inpdap?

Le entrate Inpdap sono inferiori alle uscite: i contributi
non ce la fanno a pagare le pensioni. Con lo sfoltimento
dei ranghi lavorativi la forbice è destinata ad allargarsi,
creando uno scompenso di bilancio sul quale giusta-
mente il Presidente Crescimbeni e lei siete  preoccu-
pati e più volte lo avete apertamente rappresentato.
Cosa si può fare per evitare di ingigantire questo squi-
librio che mina la vita dei bilanci e  la tranquillità di chi

oggi paga i contributi ed è lontano dal pensionamento?

La situazione di bilancio è preoccupante, non dobbiamo
nasconderlo. Il deficit strutturale Inpdap è diretta ema-
nazione delle scelte politiche e di quei ricorrenti “fuggi-
fuggi” che registriamo a ogni intervento di modifiche del
sistema. In questo  modo il numero dei pensionati è de-
stinato a crescere: lo dicono tutte le stime attuariali.
Tutto ciò a fronte di una platea di iscritti/contribuenti
sempre più ridotta. 
Che fare? Riportare all’Inpdap tutte quelle attività eco-
nomiche che hanno attinenza con il pubblico. Un esem-
pio? Le municipalizzate che, pur essendo società per
azioni, producono servizi pubblici. L’Ente Poste italiane
Spa che svolge un servizio pubblico. E qui chiedo: per-
ché l’Ipost è passato all’Inps e non all’Inpdap? Penso,
per fare un ultimo esempio, agli ospedali che ormai
esternalizzano molti servizi e quindi riducono il numero
degli addetti, creando più iscritti all’Inps e meno all’In-
pdap.
Noi diciamo: non si deve guardare al tipo di società che
si costituisce ma al tipo di servizio svolto. E se esso è
pubblico la iscrizione previdenziale non può essere
altro che Inpdap. 
Alla Bicamerale l’ho detto: l’Istituto non ha più fieno in
cascina, e se si riduce il numero degli iscritti qualsiasi
Ente previdenziale è destinato a compromettere l’equi-
librio di bilancio.  

Previdenza complementare / Combattiamo  la di-
sgregazione del gruppo

Lei ritiene necessaria la creazione di una pensione in-
tegrativa, alimentata prevalentemente dalla buonuscita
che in tal modo è destinata a sparire? Con la differenza
che i fondi pensione devono affrontare costi di gestione,
che le attuali  gestioni del tfr e del tfs non hanno, e, quel
che è più preoccupante, devono investire il capitale en-
trando nel turbolento mercato finanziario che spesso fa
“piangere” tanti risparmiatori?

Il sistema di calcolo contributivo della pensione, se da
un lato, come detto prima, elimina discriminazioni tra le
categorie di lavoratori,  dall’altro crea rendite “di fame”,
in quanto i contributi versati sono restituiti agli interes-
sati in misura direttamente rapportata alla speranza di
vita di ogni singolo soggetto. E poiché viviamo molto
più a lungo è automatico che la rata mensile di pen-
sione sia sempre più bassa dovendo essere spalmata
su un numero crescente di anni.  
Risultato? E’ necessaria la previdenza complementare,
al di là di ogni personale preoccupazione. Dobbiamo
però dare ai lavoratori la possibilità di crearsi la pen-
sione bis con stipendi adeguati e un sistema fiscale fa-
vorevole. E porre la massima attenzione e vigilanza
all’attività dei fondi per evitare passi falsi. Non vedo al-
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ternative, neanche al sistema di trasferire i trattamenti
di fine rapporto nel fondo pensione, senza i quali l’inci-
denza della contribuzione corrente rapportata in per-
centuale alla busta paga sarebbe quasi evanescente.
La pensione non è solo una somma che si riscuote ogni
mese; è una leva gestionale formidabile e necessaria
all’unità della famiglia, a combattere la disgregazione
del gruppo, a soccorrere il più debole del gruppo (gio-
vane o anziano che sia), a non alimentare tensioni so-
ciali. E per rispondere a queste esigenze la pensione
deve fornire soluzioni valide.  

Sistema duale /  Più vicino il modello tedesco

Sistema duale. Ha ancora senso il sistema in questo
evo storico in cui agli enti previdenziali la politica di
fondo, le strategie, le innovazioni, persino molte solu-
zioni organizzative e logistiche sono dettate dal Go-
verno e dal Parlamento?

Il sistema duale ha senso se si definisce compiuta-
mente il ruolo delle parti che lo compongono consen-
tendo in tal modo la difesa dell’autonomia degli Enti
previdenziali.
Lo Stato deve garantire tale autonomia, limitandosi a
controllare che vengano rispettate le regole di finanza
pubblica.
Ciò è in particolare nell’Inpdap dove confluiscono tutti i
lavoratori pubblici, con un maggior rischio di invasione
di campo da parte del potere esecutivo del Paese.
Tornando al sistema duale è opportuno precisare che è
efficace se vengono rispettate le competenze di ogni
organo. Rileggiamo il decreto legislativo 479/94 che di-
segna l’identikit del Civ, al quale spetta di dettare le
linee di indirizzo, gli obiettivi strategici pluriennali, ap-
provare i bilanci consuntivo e preventivo, stabilire i cri-
teri generali per i piani di investimento, approvare le
direttive generali sull’attività istituzionale dell’Ente.  
A questi compiti ora si aggiunge (legge 122/2010)
quello di partecipare alla scelta del Presidente, dato
che la relativa delibera del Consiglio dei ministri deve
“acquisire l’intesa” del Civ nel termine di 30 giorni. 
Questa innovazione è molto importante, perché contri-
buisce a stabilire “un’intesa comune” tra i due organi
degli Enti, tenuto conto che il Presidente (non più nella
veste di Commissario straordinario) prende le funzioni
anche del Consiglio di amministrazione che non c’è più.
E’ questo un sistema che avvicina la governance ita-
liana al modello  tedesco. In concreto il Civ è l’assem-
blea dei soci, il Presidente è l’amministratore delegato. 

Controlliamo lo stato di salute Inpdap

Rendiconto di un po’ più di mezza stagione Civ. Sulla
base delle linee di indirizzo 2010-2012 e delle priorità
dettate cosa ha fatto il Consiglio nella prima parte di

quest’anno? Cosa  si propone di fare?

Il lavoro del Civ è molto complesso: il consesso deve
avere sempre proposte pronte per essere interlocutore
valido. Sono stati approvati i bilanci, abbiamo costruito
le nuove linee di indirizzo per il triennio 2010-2012.
Siamo andati per due volte in tutte le regioni: la prima
volta per ascoltare le strutture e prendere buona nota
delle varie situazioni e dei temi di fondo, la seconda per
confrontarci con valutazioni, idee, proposte, indicazioni
provenienti dal territorio. Abbiamo visitato anche tutte
le strutture sociali dell’Inpdap. Questo autunno presen-
teremo un rapporto sulla previdenza integrativa (stato
dell’arte, ipotesi di sviluppo). 
E’ importante che vengano forniti al Civ anche concreti
riscontri da parte degli Organi di gestione agli indirizzi
impartiti. Mi riferisco in particolare all’attuazione del
nuovo ordinamento dei servizi, che preveda un modello
organizzativo in grado di consolidare il decentramento
gestionale delle Direzioni regionali dell’Ente, semplifi-
candone nel contempo la struttura burocratica me-
diante un’accentuata razionalizzazione delle Direzioni
centrali.
Al di là di tutte queste attività – sottolineo che il Consi-
glio si è espresso sempre all’unanimità, quindi con as-
soluta unità di intenti -  forse è giunto il momento di
proporre una “due giorni” di riflessione sullo stato di sa-
lute dell’Inpdap aperta ai vari protagonisti interni ed
esterni dell’Istituto, con un solo obiettivo preciso: insi-
stere nelle necessarie innovazioni per renderlo sempre
più idoneo a svolgere un servizio di alta qualità.

Bruno Benelli



Nel l ’am-
bito del
processo
di accor-
pamento
degli Enti
previden-
ziali mi-
nori, l’in-
corpora-
zione del-

l’Enam nel nostro Istituto va vissuta
come una reale opportunità per tutti.
A voler tacere dei risparmi che deri-
vano dalla razionalizzazione voluta
dal legislatore con la manovra deli-
neata dal decreto legge 78 e dalla
legge di conversione, la 122, l’op-
portunità è tanto per gli iscritti
quanto per i dipendenti.                                                                                                                                                                       
A partire da questi ultimi, certa-
mente dovrà essere superato il
comprensibile impatto del mo-
mento, del nuovo che, inutile na-
sconderlo, crea sempre un mo-
mento di incertezza. I nuovi colleghi,
a tutti i livelli, troveranno modo, in
un grande Ente come l’Inpdap di
esprimere la loro professionalità al
meglio, colleghi tra colleghi. 

Platea allargata. Per gli iscritti e per
i pensionati l’opportunità va colta ri-
spetto a due fondamentali aspetti: i
servizi loro dovuti, la macchina, la
struttura che tali servizi è chiamata

ad erogare. L’incorporazione deve
rappresentare un plus rispetto ad
entrambi gli aspetti. Integrare i ser-
vizi dell’Enam nell’Inpdap significa
mettere a disposizione una struttura
capillare, vicina anche fisicamente
ai destinatari: si accorcia la di-
stanza, si migliora la comunicazione
e con essa la trasparenza.                                                                                                                                                                     
Le politiche e le attività di welfare
alle quali mi sto riferendo, poten-
ziate dal nuovo assetto istituzionale,
fiore all’occhiello dell’Inpdap, come
si suole dire, se riceveranno un
nuovo impulso e vedranno ampliata

la platea dei destinatari, nello stesso
tempo e sotto il profilo dell’organiz-
zazione potranno contare sul contri-
buto di capacità e di esperienza di
quanti, in Enam, si sono occupati
del settore. Un confronto che non
potrà che rappresentare per tutti un

arricchimento. Analogamente per
quanto riguarda il patrimonio desti-
nato ai soggiorni, alle vacanze, su-
scettibile, con l’integrazione, di
ampliare l’offerta.

Continuità dei servizi. È evidente
che per far sì che tutto questo si
realizzi è necessario muovere dalla
consapevolezza che con la sop-
pressione dell’Enam e la sua incor-
porazione nell’Inpdap non si
realizza una sommatoria ma una
vera integrazione, pur con la salva-
guardia – a legislazione vigente – di
alcune specificità.   Da mettere in
campo subito una corretta campa-
gna informativa, capace di rappre-
sentare in modo trasparente cosa
significa per gli iscritti ex Enam l’in-
corporazione: la piena e normale
continuità dei servizi, la disponibilità
di strutture di accoglienza – gli Uffici
per le relazioni con il pubblico (Urp)
– punti di contatto presso i quali ga-
rantire anche la presenza di rappre-
sentanti della categoria – il rife-
rimento qui va ai disciolti Comitati
provinciali previsti dallo Statuto, la
disponibilità della rete dell’Inpdap
che con i necessari interventi sarà
in grado di supportare le attività for-
nendo modalità di raccordo centro–
territorio  dinamiche.

Struttura leggera. Riorganizzare
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del Direttore generale Massimo Pianese

Enam
INPDAP
INCORPORA

UN ARRICCHIMENTO PER TUTTI

UN’OFFERTA PIU’ AMPIA

“ Integrare i servizi Enam nell’Inpdap significa mettere a disposizione una struttura

capillare, vicina anche fisicamente ai destinatari: si accorcia la distanza, si mi-

gliora la comunicazione e con essa la trasparenza ”

UN’ASSISTENZA MIGLIORE

Ente Nazionale Assistenza Magistrale

LA CHIAREZZA

DEGLI OBIETTIVI

Per i lavoratori la riorganizza-
zione deve significare semplifi-
cazione delle procedure di
accesso ai servizi, consulenza,
riduzione dei tempi di risposta e
ciò si ottiene attraverso la chia-
rezza degli obietttivi, l’informa-
zione, la condivisione.



ha senso quando l’obiettivo è quello
del miglioramento complessivo: per
gli addetti ai lavori l’obiettivo da rag-
giungere è quello di lavorare me-
glio, con sempre aggiornata
professionalità e riconoscimento
dell’impegno, del merito. Per le or-
ganizzazioni, per il nostro Istituto,
l’obiettivo è quello di essere strut-
tura più leggera al centro, più di ser-
vizio, attuando un progressivo
trasferimento gestionale al territorio.
Per i destinatari del servizio, i clienti,
la riorganizzazione deve significare
semplificazione delle procedure di
accesso ai servizi, presa in carico
dei problemi, consulenza, riduzione
dei tempi di risposta.

Senza diffidenze. Per vincere le re-
sistenze che invariabilmente incon-
tra ogni processo di riorganiz-
zazione in primo luogo è necessa-
rio vincere la diffidenza, ciò che si
ottiene attraverso la chiarezza degli
obiettivi, l’informazione, il coinvolgi-
mento e, finalmente la condivisione.
Questo il personale impegno che
ciascuno di noi deve sentire proprio
anche e soprattutto quando le
scelte richiedono, se necessario,   di
andare controcorrente. Questo il
tema che a suo tempo ha caratte-
rizzato il primo incontro con il per-
sonale dell’Enam, unitamente a
quello della necessità di acquisire
da subito tutte le informazioni e la
documentazione relativa allo “stato
dell’arte” per assicurare la doverosa
continuità di tutti i servizi. 

Programma di lavoro. In continuità
logica ho tracciato a larghe linee un
programma di lavoro, già anticipato
alla dirigenza dell’Ente nel corso di
due precedenti incontri, programma
che prevede rapporti diretti tra il
gruppo di lavoro costituito dalle Dire-
zioni centrali del nostro Istituto e i re-
ferenti – dirigenti e funzionari – che
presidiano i vari settori, sulla base del
quale individuare le portanti dell’inte-
grazione dei servizi e delle professio-
nalità, operazioni da inserire nel
contesto della strategia del cambia-
mento già avviata in Inpdap.                                                                                                                                          

Al riguardo mi riporto a quanto detto
in uno dei miei primi interventi: non
si cambia per cambiare. Ne sono
convinto e lo confermo. Si cambia là
dove l’esperienza e la prospettiva si
incontrano e fanno intravedere
come più coerente una diversa so-

luzione organizzativa, un obiettivo di 
miglioramento nell’impiego delle ri-
sorse, sempre finalizzato a rendere
un servizio migliore, la fondamen-
tale ragione per cui qualsiasi orga-
nizzazione ha senso di esistere. 

Gli altri siamo noi. In Inpdap, nel
cui ambito esistono elevate profes-
sionalità - anche questo ho avuto
modo di dire – sono necessari inter-
venti di riequilibrio sia tra le strutture
che tra le capacità. Più che tendere
alle isole di eccellenza, e ve ne
sono ed è bene che sia così, l’obiet-
tivo deve essere prima di ogni altro
colmare il gap che caratterizza al-
cune situazioni che rispetto alla
media presentano ancora un deficit.
Si tratta di un mix di interventi che
vedono coinvolte le responsabilità
gestionali proprie della dirigenza
che è chiamata a rispondere delle
risorse affidatele, il miglioramento
delle procedure informatiche a sup-
porto della produzione, l’aggiorna-
mento degli operatori, la comuni-
cazione interna ed esterna. Non di-
pende da altri che da noi. 

Velocità media. Un aneddoto è la ri-
sposta  a un mio collaboratore che,
sollecitato a una maggiore atten-
zione e celerità nell’erogare le pre-
stazioni del suo settore, si
giustificava lamentando di non di-
sporre di risorse adeguate. Bene, gli
dicevo, dimmi in termini automobili-
stici di che vettura disponi e di quale
dovresti disporre (parafrasando oggi
la previsione contenuta all’art. 17,
comma 1, lettera d-bis del decreto
legislativo 165/2001). Oggi ti ho
messo a disposizione una cinque-
cento. In attesa della millecinque-
cento che mi chiedi (e che non ho, a
mia volta, a disposizione) procura di
viaggiare alla velocità media che
tutte le cinquecento possono man-
tenere. I nostri indicatori, i fattori di
complessità. Sarai valutato per i ri-
sultati del tuo impegno, dell’impiego
delle risorse a disposizione e non ti
si chiederà di fare di più, di viaggiare
ad una media superiore alle capa-
cità del mezzo, del motore. 

7

LA NORMA

LEGGE 122 /2010  

ART. 7, COMMA 3 BIS

“Con effetto dalla data di en-
trata in vigore della legge di
conversione del presente de-
creto, al fine di assicurare la
piena integrazione delle fun-
zioni in materia di previdenza
e assistenza, l’Ente nazionale
di assistenza magistrale
(Enam), istituito in base al de-
creto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 21 otto-
bre 1947, n.1346, ratificato
dalla legge 21 marzo 1953,
n.90, e successive modifica-
zioni, è soppresso e le relative
funzioni sono attribuite all’In-
pdap che succede in tutti i rap-
porti attivi e passivi.”   

CAMBIARE 

PER MIGLIORARE

Non si cambia tanto per cam-
biare. Si cambia dove l’espe-
rienza e la prospettiva si
incontrano e fanno intravedere
come più coerente una diversa
soluzione organizzativa, un
obiettivo di  miglioramento.

Sede dell'Enam: Roma 
Viale di Trastevere, 231 



La qualità del processo di pro-
grammazione e gestione delle
attività formative è un elemento

fondamentale per garantire traspa-
renza e qualità alle attività di forma-
zione. E’ quanto ricorda il Diparti-
mento della funzione pubblica a pro-
posito della programmazione della
formazione dei dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni.
Si tratta di  iniziare un processo che
dovrà concludersi con la messa a
punto di un piano di formazione del
personale (quale strumento essen-
ziale di gestione delle risorse umane),
che tra l’altro indichi metodologie for-
mative da adottare in riferimento ai di-
versi destinatari.
Il predetto piano va trasmesso, sem-
pre secondo le previsioni della norma
citata, entro il 30 gennaio di ogni anno
al Dipartimento della funzione pub-
blica della Presidenza del Consiglio
dei ministri ed al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.
E’ necessario che il piano sia predi-
sposto a seguito di un adeguato iter di
rilevazione dei fabbisogni formativi e
di confronto con l’offerta formativa

della  Scuola superiore della pubblica
amministrazione (Sspa) e degli altri
organismi pubblici di formazione, in
modo da garantire che l’offerta forma-
tiva delle scuole pubbliche sia coe-
rente con le reali esigenze di
aggiornamento delle competenze
espresse dalle singole amministra-
zioni.

Ecco le prossime scadenze da rispet-
tare.
Entro il 15 ottobre di ciascun anno,
a partire dall’anno in corso, le ammi-
nistrazioni interessate sottopongono
alla Sspa ed al Dipartimento della fun-
zione pubblica il piano generale di
formazione per l’anno successivo. Nel
piano formativo devono essere definiti
gli obiettivi generali della formazione
nell’anno di riferimento, le linee ed i
temi strategici per la definizione dei
programmi specifici in attuazione degli
obiettivi stessi, l’ammontare comples-
sivo delle risorse che verranno dedi-
cate ai programmi, il numero dei
beneficiari e le strutture pubbliche a
cui le attività saranno affidate.
Entro il 15 novembre di ciascun

anno, a partire dall’anno in corso, le
amministrazioni interessate, sulla
base del quadro strategico definito nei
piani formativi identificano e comuni-
cano al Dipartimento della funzione
pubblica e alla Sspa i programmi for-
mativi specifici richiesti, in cui ven-
gono definiti: a) i fabbisogni formativi a
cui essi rispondono, b) gli obiettivi che
intendono conseguire, anche al fine di
una successiva valutazione, c) il nu-
mero dei partecipanti ai diversi per-
corsi formativi e le loro qualifiche, d) le
risorse messe a disposizione, anche
al fine della valutazione della loro con-
gruità. 
Entro il 30 dicembre di ogni anno la
Sspa, in base ai programmi richiesti
dalle singole amministrazioni predi-
spone e propone le attività formative
specifiche di attuazione degli stessi e
procede all’organizzazione delle atti-
vità sulla base delle convenzioni sti-
pulate con le pubbliche ammi-
nistrazioni interessate.
Entro il 30 gennaio di ogni anno il
ciclo si chiude con la presentazione al
Dipartimento della funzione pubblica
la versione definitiva del piano. La
Sspa predisporrà un sistema di valu-
tazione ex ante ed ex post di tutte le
attività formative più rilevanti.
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Nel pubblico impiego la formazione va programmata

Pubblichiamo in sintesi la parte finale della direttiva 10/2010
con la quale il Dipartimento delle funzione pubblica spinge per
introdurre percorsi di formazione del personale finalizzati a ri-
durre il divario di efficienza, che ancora separa il sistema pub-
blico dal settore privato e a migliorare la qualità dei servizi.

UN PIANO 

FORTE

PER ANDARE

Le indicazioni conte-

nute nella direttiva Bru-

netta si rivolgono alle

attività delle amministra-

zioni centrali, degli enti

pubblici non economici

nazionali (ad esempio, In-

pdap) e delle autorità indi-

pendenti inserite nel con-

to economico consoli-

dato. Per tutte le altre am-

ministrazioni (ad esempio,

Enti locali) esse costitui-

scono linee-guida per ga-

rantire un migliore utilizzo

delle risorse finanziarie

assegnate alla forma-

zione.

“

“



Inpdap ha indetto un concorso per circa mille borse di
studio (985) - Master universitari - per l’anno accade-
mico 2010/2011, riservato ai giovani laureati presso i
più prestigiosi atenei italiani e stranieri, localizzati su
tutto il territorio nazionale, che sono stati individuati

sulla base di alcuni requisiti molto selettivi.                                                                                                                                                         
I destinatari sono: a) i dipendenti dell’Istituto, b) i di-
pendenti della pubblica amministrazione, 3) i figli e or-
fani dei dipendenti della pubblica amministrazione e dei
pensionati Inpdap.                                             
“Si tratta di master nelle materie giuridiche, economi-
che, finanziarie, nelle aree tecniche e scientifiche come
Ingegneria, robotica, sistemi intelligenti ed altre, con la
finalità di assicurare una formazione di alto profilo - sot-
tolinea il Presidente Inpdap Paolo Crescimbeni -  che
potrà rendere più agevole l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro o il miglioramento della propria posi-
zione professionale”.                                                                                                                                 
Ogni studente, con i requisiti richiesti, potrà presentare
le domande per una o più borse, concorrere a tutte le
selezioni indette dai diversi atenei della Regione, ma
beneficiare di un solo master.                             
Le domande di ammissione al master devono essere
presentate secondo le modalità e i tempi previsti da cia-
scun ateneo, consultabili via internet direttamente dagli
interessati.                    
Per concorrere al beneficio della borsa di studio, dovrà es-
sere contestualmente presentata apposita domanda all’
Inpdap – entro la medesima data di scadenza del bando
-  reperibile sul sito www.inpdap.gov.it, sezione modulistica,
allegando copia della domanda di ammissione al master
prescelto,  presentata in precedenza  all’ateneo.  
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Master Inpdap 2010/2011 per una formazione di
alto profilo

LE BORSE DI STUDIO

1000
VANNO A

Robotica e sistemi intelli-
genti, pianificazione e

controllo, governance,  eco-
nomia del welfare, manage-

ment, auditing, comunicazione cross-mediale,
ambiente, diritto del lavoro….

 

 

 

INPDAP 
Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali 

Bando di Concorso 

  
CIRCA 1.000 BORSE DI STUDIO  

PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI  
IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO, DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E DEI FIGLI E ORFANI DI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E DEI FIGLI E ORFANI DI PENSIONATI INPDAP 

 
Premessa 
Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione 
universitaria, post universitaria e professionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, punto f), del 
Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, annualmente l’Istituto, a seguito di Avviso Pubblico, 
seleziona sull’intero territorio nazionale Master Universitari, di specifiche caratteristiche 
qualitative e ad elevate opportunità occupazionali, al fine di permetterne la partecipazione ai 
propri utenti. 

Le iniziative degli Atenei così selezionate sono definite “Master INPDAP Certificated”. 

Attraverso il presente Bando di Concorso, INPDAP offre, a mezzo borse di studio, la partecipazione 
gratuita a tutte le suddette iniziative, dettagliatamente descritte nell’allegato. 

Ogni Ateneo pubblica, per il prossimo anno accademico 2010/2011, il relativo bando di 
ammissione, a cui il candidato si attiene pienamente. 

Beneficio 
In favore dei dipendenti dell’Istituto, dei dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti 
all’INPDAP, dei figli e orfani di dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti all’INPDAP e dei 
figli e orfani di pensionati dell’Istituto, sono messe a concorso: 

985  borse di studio per la partecipazione ai Master Inpdap Certificated – Laboratori di 
Opportunità Formativa e Occupazionale, come da allegato prospetto. 

La Borsa di Studio copre integralmente i costi di partecipazione. Nulla è dovuto a carico del 
partecipante borsista salvo eventuali tasse di immatricolazione o pre-iscrizione. 

Nel quadro delle iniziative contro
la corruzione  che le istituzioni
pubbliche stanno perseguendo,
Inpdap ha dato il via alla creazione
di una banca dati informatica anti-
frode, nella quale confluiscono le
informazioni relative ai casi di
frode accertati o in corso di accer-
tamento su tutto il  territorio nazio-
nale (es. riscossione indebita di
prestazioni, presentazione di di-
chiarazioni mendaci, ecc).  L’archi-
vio delle frodi consente di censire,
analizzare e monitorare gli eventi
fraudolenti e di mettere a disposi-
zione degli operatori dell’Ente au-
torizzati le relative informazioni in
tempo reale, secondo una logica
di nuova intelligence, che per-
metta una gestione coordinata e
più rapida delle azioni di repres-
sione  e di prevenzione di tali
eventi.
L’iniziativa si colloca anche sulla
stessa lunghezza d’onda della ri-

forma portata avanti dal Ministro
Brunetta in materia di integrità e
trasparenza dell’azione ammini-
strativa -  attraverso la creazione
degli organismi indipendenti di va-
lutazione della performance (Oiv)

in ogni amministrazione e me-
diante la regia centrale dell’appo-
sita commissione (Civit) -  che ha
fatto di questi valori una bandiera,
per restituire fiducia e credibilità a
tutto il settore pubblico.                                                            
Questo processo virtuoso avviato
da Inpdap, tra i primi in Italia, co-
stituisce, inoltre, un primo passo
verso l’interconnessione con le
analoghe banche dati che le altre
amministrazioni pubbliche pos-
sono realizzare e mettere in co-
mune.                                                                                                                  
In questo modo, potrà essere svi-
luppato - ovviamente nel rispetto
delle regole sulla privacy - un si-
stema sinergico,  per offrire agli
operatori pubblici  sensori imme-
diati e integrati di situazioni a ri-
schio per le immediate misure di
intervento, rendendo sempre più
difficili le azioni fraudolente
verso l’intera pubblica ammini-
strazione. 

Per reprimere e prevenire com-
portamenti illeciti

INPDAP, 
ARRIVA 
LA BANCA
DATI  
ANTIFRODE 



Nuove regole Inpdap anche in materia di mutui
ipotecari. Nel precedente numero di questo gior-
nale abbiamo parlato delle regole relative ai pre-

stiti. Concludiamo il servizio con la sintesi del
regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari in fa-
vore di iscritti alla gestione unitaria Inpdap delle pre-
stazioni creditizie e sociali.

Requisiti. Dal punto di vista oggettivo le abitazioni de-
vono: 1) essere ubicate in Italia, 2) non essere di lusso.
Dal punto di vista soggettivo hanno titolo al mutuo: 1) gli
iscritti Inpdap (in servizio o in pensione) con un’anzia-
nità di iscrizione e contribuzione alla gestione creditizia
da almeno tre anni,  2) gli iscritti in attività di servizio
devono, all’atto della domanda, essere titolari di con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato.

Prima casa. Il mutuo è concesso per l’acquisto della
prima casa. L’iscritto e i componenti del nucleo fami-
liare (vedi appresso) con lui conviventi non devono es-
sere proprietari di altra abitazione in Italia.

Nucleo familiare. Ai fini della determinazione del
reddito, si considerano componenti del nucleo fa-
miliare: il coniuge non separato legalmente, i figli
legittimi, legittimati, adottivi, naturali ed in affida-
mento, nonché i genitori conviventi di entrambi i co-
niugi. Lo stato di convivenza e la residenza devono

esserci da almeno un anno rispetto alla data della
domanda.

Importo massimo. L’importo massimo erogabile non
può superare il limite di 300 mila euro con riferimento al
nucleo familiare. Questo tetto si applica anche se nel
nucleo familiare la domanda è presentata dai coniugi
entrambi iscritti alla gestione unitaria Inpdap per l’ac-
quisto della medesima unità immobiliare. In ogni caso
la somma non può superare il 100% del valore di peri-
zia dell’immobile.
Può essere aggiunto, a richiesta dell’iscritto e allo
stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non su-
periore a 5 mila euro  per le spese di amministrazione
(fissate nella misura dello 0,50% dell’importo mutuato),
per onorari professionali dei periti, per iscrizione ipote-
caria, notaio, assicurazione.

Le rate. L’importo delle rate da pagare annualmente
non può superare la metà del reddito annuo imponibile
del nucleo familiare risultante dall’ultima dichiarazione
ai fini IRPEF o dall’ultimo Cud.

Da 10 a 30 anni.  La durata dei piani di ammorta-
mento dei mutui può essere di 10, 15, 20, 25 o 30
anni. Il rimborso avviene in rate semestrali, costanti e
posticipate, in funzione del tasso di interesse delibe-
rato dall’Inpdap.
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Nuovi regolamenti Inpdap in materia creditizia

Le nuove regole per i mutui ipotecari che pos-
sono essere riconosciuti agli iscritti alla ge-
stione creditizia, in servizio o in pensione.
Tasso fisso del 3,75% e variabile a partire dal
3,50%. La domanda all’Inpdap con raccoman-

data A/R, accompagnata da autocertificazioni, perizie e documenti vari. La graduatoria e il
punteggio tengono conto del nucleo familiare e del relativo reddito. Polizza assicurativa e
ipoteca a garanzia del mutuo. Si paga con bollettini Mav. 

Sul sito www.inpdap.gov.it è riportato per intero il nuovo regolamento, che è consigliabile leggere
con attenzione, in quanto questo articolo è solo una estrema sintesi del provvedimento.

CERCHI LA PRIMA CASA?
MUTUI INPDAP 

FINO A 300 MILA EURO

(CON RATE SEMESTRALI 

DA 10 A 30 ANNI)



Tasso: fisso o variabile ? I tassi sono stabiliti dall’Isti-
tuto. Essi risultano fissati, alla data di luglio 2010, nelle
seguenti misure:
- mutui a tasso fisso: tasso di interesse del 3,75 % per
l'intera durata del mutuo;
- mutui a tasso variabile: tasso del 3,50% per il primo
anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile
pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, mag-
giorato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 di-
cembre del semestre precedente ed applicato sul
debito residuo a tale data.

Nuovo mutuo.  L’iscritto che ha già beneficiato di un
mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge, può avere un
nuovo finanziamento solo se: a) siano trascorsi almeno
cinque anni dal precedente, b) abbia totalmente estinto
il precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel
caso di intervenuto divorzio e di assegnazione all’ex co-
niuge dell’immobile precedentemente acquistato, fermo
restando l’acquisizione di una nuova residenza da al-
meno un anno rispetto alla data della domanda.
Il termine da cinque è ridotto a due anni per il perso-
nale trasferito d’ufficio a una sede di lavoro ubicata in
altra provincia.

Domanda. La domanda di mutuo deve essere redatta,
a pena di nullità, utilizzando l’apposito modulo reperi-
bile sul sito internet www.inpdap.gov.it. Per la presen-
tazione ci sono blocchi quadrimestrali: la domanda
deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10
maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, all’ufficio
provinciale o territoriale Inpdap territorialmente compe-
tente in relazione all’ ubicazione dell’abitazione oggetto
della richiesta di mutuo.
La domanda  deve essere trasmessa in modalità car-
tacea esclusivamente tramite il servizio postale con
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Autocertificazioni.  Nella domanda devono essere re-
datte e sottoscritte le seguenti autocertificazioni: a) il
luogo, la data di nascita e il codice fiscale; b) la resi-
denza, lo stato civile, la composizione del nucleo fami-
liare, il reddito annuo imponibile del nucleo familiare; c)
eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di
handicap grave; d) eventuale matrimonio contratto dal
richiedente da non oltre tre anni rispetto alla data del
primo giorno del quadrimestre di riferimento.

Documentazione. Le domande di mutuo devono es-
sere corredate di tutta la documentazione prevista dal
regolamento. Gli uffici Inpdap rigettano le domande con
documentazione incompleta. In tal caso l’iscritto può
presentare, nel quadrimestre successivo, una nuova
domanda, completa di tutti i documenti.
A titolo esemplificativo ricordiamo: dichiarazioni sullo
stato di servizio, planimetria e visure catastali, titolo di

proprietà del venditore, preliminare di compravendita,
relazione notarile, regolarità edilizia e urbanistica, cer-
tificato di agibilità, concessioni in sanatoria,ecc.
Ulteriori documenti sono chiesti nei casi  di acquisto di
abitazione di nuova costruzione realizzata da un’im-
presa, ovvero da una società cooperativa, oppure pro-
veniente dal patrimonio immobiliare degli enti pubblici
(con o senza asta pubblica), ecc.

Graduatoria. Per ogni quadrimestre, scaduto il termine
per la presentazione delle domande, ciascun ufficio In-
pdap redige una graduatoria sulla base: a) della com-
posizione del nucleo familiare; b) del reddito familiare
imponibile.

Il punteggio.  E’attribuito il seguente punteggio:
1) per il nucleo familiare:
a) punti 5 per ogni componente;
b) ulteriori punti 8 per ogni componente portatore di
handicap grave;
c) ulteriori punti 3 per il richiedente che alla data del 1°
giorno del quadrimestre di riferimento abbia contratto
matrimonio da non oltre 3 anni.
2) per il reddito familiare imponibile:
a) punti 30 per reddito fino a 25.000,00 euro;
b) punti 24 per reddito da 25.001,00 euro a 35.000,00
euro;
c) punti 18 per reddito da 35.001,00 euro a 45.000,00
euro;
d) punti 12 per reddito da 45.001,00 euro a 55.000,00
euro;
e) punti 6 per reddito da 55.001,00 euro a 65.000,00
euro;
f) punti 0 per reddito superiore a 65.000,00 euro.

Pubblicazione sul sito Inpdap. Ogni graduatoria
viene pubblicata sul sito internet Inpdap per la durata di
15 giorni, termine entro il quale potranno essere pre-
sentati, a pena di decadenza, eventuali ricorsi al Diret-
tore regionale che, nei trenta giorni successivi, adotta le
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PASSARE DAL TASSO 
VARIABILE A QUELLO FISSO?
ENTRO IL 2010 SI PUO’

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente re-
golamento, gli iscritti che dall’anno 2000 hanno be-
neficiato di mutui a tasso variabile possono
stipulare una modifica del contratto ed optare per il
tasso fisso per le residue rate di ammortamento. La
variazione decorrerà dalla prima rata dell’anno
2011 (giugno 2011).



relative decisioni.
Trascorso il termine sul sito internet
è pubblicata la graduatoria definitiva
e di ciò viene informato con racco-
mandata e ricevuta di ritorno  cia-
scun iscritto utilmente collocato in
graduatoria. Nel caso di non utile
collocazione in graduatoria, l’iscritto,
può riproporre la domanda nel qua-
drimestre successivo.

La concessione.  La concessione
del mutuo e il relativo impegno di
spesa sono disposti con provvedi-
mento del Dirigente dell’ufficio pro-
vinciale o territoriale competente e
di ciò viene data comunicazione,
con raccomandata con ricevuta di
ritorno, all’iscritto.
La data di stipula viene ordinaria-
mente fissata  entro 45 giorni dal
provvedimento di concessione.
Nella fissazione della data, compa-
tibilmente con le ragioni tecnico-or-
ganizzative dell’Istituto, si tiene
conto anche delle esigenze del-
l’iscritto, ma comunque il termine ul-
timo per la stipula del contratto di
mutuo è fissato, a pena di deca-
denza, in sei mesi dalla data di rice-
vimento, da parte dell’iscritto, della
comunicazione del provvedimento
di concessione.

La firma del contratto. La stipula
del contratto di mutuo avviene,
contestualmente a quella del con-
tratto di compravendita, nei locali
Inpdap alla presenza di: il notaio,
il rappresentante Inpdap, even-
tualmente il funzionario dell’Isti-
tuto di credito detentore del-
l’ipoteca precedentemente iscrit-
ta, l’iscritto ed eventualmente il
coniuge.
Almeno cinque giorni lavorativi
prima della data della stipula,
l’iscritto: a) comunica i dati dell’in-
testatario/i dell’assegno/i; b) pro-
duce l’attestazione di versamento
del corrispettivo dovuto per la pe-
rizia tecnico-estimativa; c) pre-
senta il contratto di assicurazione.

Polizza assicurativa. A garanzia
del mutuo, l’iscritto deve stipulare

una polizza assicurativa a coper-
tura della responsabilità civile nei
confronti dei terzi, per un importo
minimo assicurato di un milione di
euro. Tale polizza deve coprire al-
tresì i rischi di incendio, fulmine e
scoppi in genere.
Il valore dell’immobile da dichia-
rare ai fini della copertura assicu-
rativa è quello che risulta dalla
perizia. La polizza assicurativa
deve essere stipulata con paga-
mento anticipato del premio, per
tutta la durata del mutuo oppure
per un decennio, con obbligo di
rinnovo fino al termine dell’ammor-
tamento.

Ipoteca. A garanzia della restitu-
zione del capitale mutuato, degli
accessori e di ogni altra obbliga-
zione risultante dal contratto di
mutuo, l’iscritto (e l’eventuale co-
niuge terzo datore di ipoteca) con-
cede a Inpdap ipoteca volontaria di
primo grado sulle unità immobiliari
oggetto del finanziamento, per un
valore pari a due volte l'importo del
mutuo concesso. L’iscritto con-
sente altresì, a proprie spese, alla
rinnovazione a favore dell'Istituto
della ipoteca se alla scadenza della
stessa il mutuo non dovesse es-
sere totalmente estinto e/o do-
vesse sussistere una ragione di
credito da parte Inpdap.

Finanziamento. Il contratto di
mutuo è sottoscritto dal Dirigente In-
pdap, oppure dal suo sostituto o da
altro funzionario ai quali siano stati
delegati i poteri di stipula degli atti
di mutuo ipotecario edilizio. L’atto di
compravendita deve essere sotto-
scritto nei locali Inpdap contestual-
mente alla stipula del contratto di
mutuo.
Dall'importo del mutuo erogato ven-
gono trattenute le spese  a ristoro
dei costi amministrativi legati alla ge-
stione dell’ammortamento del finan-
ziamento concesso.
Dall'importo del mutuo erogato ven-
gono altresì trattenute le imposte di
legge e l’importo degli interessi di
pre-ammortamento.
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RESIDENZA BLOCCATA 
PER ALMENO CINQUE ANNI

Il mutuatario, o i mutuatari nel-
l’ipotesi di cointestazione del
contratto di mutuo, deve acqui-
sire, entro dodici mesi dalla data
di stipula del contratto, la resi-
denza presso l’unità abitativa
oggetto del finanziamento, dan-
done prova agli uffici Inpdap,
mediante produzione del rela-
tivo certificato, pena la risolu-
zione del contratto medesimo. 
Non si tiene conto dei dodici
mesi nel caso in cui l’iscritto,
dopo la stipula del contratto, sia
trasferito d’ufficio ad una sede di
lavoro ubicata in altra provincia.
Il mutuatario ha l’obbligo di man-
tenere la residenza per cinque
anni presso l’immobile per il
quale è stato richiesto il mutuo,
salvo che abbia provveduto al-
l’estinzione anticipata del mutuo
o che sia stato trasferito d’ufficio
in una sede di lavoro ubicata in
altra provincia.
Eccezione: il personale in servi-
zio permanente appartenente
alle Forze Armate ad ordina-
mento militare e quello di appar-
tenenza alle Forze di Polizia ad
ordinamento militare e civile,
non ha l’obbligo di acquisire la
residenza presso l’unità abita-
tiva oggetto del finanziamento.
Il  mutuatario non può cedere in
locazione o in comodato l’unità
abitativa per un periodo di cin-
que anni dalla data di acquisi-
zione della residenza, pena la
risoluzione del contratto di
mutuo.



Mutuo portabile.   I soggetti, che
hanno già contratto un mutuo con
banche o intermediari finanziari, pos-
sono trasferire nei confronti dell’Isti-
tuto il debito esistente, fruendo delle
medesime condizioni fissate nel re-
golamento.
Le domande di surrogazione concor-
rono alle graduatorie insieme con le
domande di acquisto ed alle mede-
sime condizioni. Esse devono essere
corredate, oltre che della documen-
tazione di rito, anche dell’atto di fi-
nanziamento del mutuo con l’Istituto
di credito, completo della perizia tec-
nico-estimativa dell’unità immobiliare
a suo tempo redatta. 

Rate di ammortamento.  Il rim-
borso della somma mutuata av-
viene in rate di ammortamento
semestrali costanti posticipate per
la durata scelta fra quelle previste
(10,15,20,25,30 anni) e al tasso
d’interesse vigente al momento del
contratto.
La prima rata dei mutui erogati nel
primo semestre dell'anno ha sca-
denza il 31 dicembre dello stesso
anno. Per i mutui erogati nel se-
condo semestre dell'anno, la sca-
denza è fissata al 30 giugno
dell'anno successivo.
Il pagamento delle rate di ammorta-
mento avviene tramite bollettini Mav
precompilati, trasmessi al mutuata-
rio dagli uffici Inpdap.  In corso di
ammortamento, l’Istituto si riserva la
possibilità di modificare unilateral-
mente le modalità di riscossione.

Rate non pagate.  Il mancato pa-
gamento di ciascuna rata di am-
mortamento comporta l'applicazione

degli interessi semplici di mora nella
misura del tasso di interesse appli-
cato al contratto di mutuo, maggio-
rato di due punti. Attenzione: il
mancato pagamento di due rate di
ammortamento, degli interessi di
mora maturati o delle eventuali
spese richieste dall’Istituto entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla
scadenza dell'ultima rata non ver-
sata, comporta la facoltà per Inpdap
di risolvere  il contratto di mutuo e di
avvalersi di ogni mezzo per il recu-
pero del proprio credito.

Residenza. Il mutuatario, o i mu-
tuatari nell’ipotesi di cointestazione
del contratto di mutuo, deve acqui-
sire, entro dodici mesi dalla data di
stipula del contratto, la residenza
presso l’unità abitativa oggetto del
finanziamento, dandone prova agli
uffici Inpdap, mediante produzione
del relativo certificato, pena la riso-
luzione del contratto medesimo. 
Non si tiene conto dei dodici mesi
nel caso in cui l’iscritto, dopo la sti-
pula del contratto, sia trasferito d’uf-
ficio ad una sede di lavoro ubicata
in altra provincia.
Il mutuatario ha l’obbligo di mante-
nere la residenza per cinque anni
presso l’immobile per il quale è
stato richiesto il mutuo, salvo che
abbia provveduto all’estinzione anti-
cipata del mutuo o che sia stato tra-
sferito d’ufficio in una sede di lavoro
ubicata in altra provincia.
Eccezione: il personale in servizio
permanente appartenente alle
Forze Armate ad ordinamento mili-
tare e quello di appartenenza alle
Forze di Polizia ad ordinamento mi-
litare e civile, non ha l’obbligo di ac-
quisire la residenza presso l’unità
abitativa oggetto del finanziamento.
Il  mutuatario non può cedere in lo-
cazione o in comodato l’unità abita-
tiva per un periodo di cinque anni
dalla data di acquisizione della resi-
denza, pena la risoluzione del con-
tratto di mutuo.

Estinzione del mutuo. In qualunque
momento il titolare del contratto può
estinguere parzialmente o totalmente

il mutuo, con pagamento in unica so-
luzione e senza alcuna penalità.

Vendita dell’immobile.  La vendita
dell’unità immobiliare oggetto del fi-
nanziamento è subordinata al-
l’estinzione totale del mutuo,
preventiva o contestuale alla ven-
dita stessa; per gli immobili acqui-
stati a seguito di dismissione di
patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, va altresì tenuto conto
degli specifici vincoli di legge.
In caso di estinzione totale del
mutuo contestuale alla vendita del-
l’immobile, Inpdap, previa acquisi-
zione dell’importo residuo del mutuo
con assegno circolare non trasferi-
bile, rilascia assenso alla cancella-
zione dell’ipoteca salvo buon fine.

Dichiarazioni non veritiere. Il con-
tratto di mutuo è risolto in qualun-
que momento se è stato stipulato
sulla base di dichiarazioni non veri-
tiere o se sono stati violati gli obbli-
ghi assunti nella domanda di
concessione e nel relativo contratto.
In queste ipotesi si applica una pe-
nale del 3% della somma mutuata.
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RICORSI E CONTROVERSIE

Contro le decisioni degli uffici In-
pdap si può presentare ricorso,
(tramite raccomandata con rice-
vuta di ritorno) alla Direzione re-
gionale dell’Istituto, competente
per territorio, entro quindici
giorni dall’adozione del provve-
dimento impugnato. Per le pro-
vince autonome il ricorso contro
gli atti adottati dagli uffici di
Trento e Bolzano va presentato
al Direttore generale. I ricorsi
sono decisi nel termine di 30
giorni dalla presentazione.
Nel caso di controversia giudi-
ziaria il foro competente è quello
del capoluogo della provincia
dove è sito il competente ufficio
provinciale o territoriale Inpdap.
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Chi intende aderire al fondo di pre-
videnza complementare Espero
deve obbligatoriamente utilizzare

i nuovi moduli ufficiali messi a disposi-
zione dal fondo stesso. Il principale mo-
tivo che ha portato a un aggiornamento
degli stampati è l’indicazione della scelta,
relativa al comparto di investimento fi-
nanziario nel quale collocare i contributi
versati. L’opzione, spesso non indicata
nella precedente modulistica, è tra com-
parto “Crescita” e comparto “Garanzia”. Il
primo ha come obiettivo una rivaluta-
zione del capitale investito pari al 2% di
incremento oltre il tasso di inflazione, in
un orizzonte temporale di medio periodo;
il secondo è concepito per chi aderisce
al fondo in età prossima alla pensione, o
comunque per chi è decisamente poco
propenso al rischio, interessato più alla
certezza del risultato atteso che all’entità
della rendita prodotta dall’investimento.
Se il lavoratore non esprime alcuna
scelta i contributi versati vengono attri-
buiti al comparto Crescita.
Dal punto di vista pratico le nuove regole
di adesione comportano l’utilizzazione
dei moduli validi, disponibili e compilabili
on line sul sito www.fondoespero.it. Gli
interessati possono compilarli diretta-
mente e poi stamparli, o in alternativa,
stamparli e compilarli a penna. In en-
trambi i casi l’adesione si perfeziona
dopo l’invio degli stessi alla sede del
Fondo, ubicata a Roma, in via del Fiume
Giallo, 3. I moduli vanno
inviati in cinque copie, de-
bitamente compilati e sot-
toscritti dal lavoratore e
dal datore di lavoro, sog-
getto, quest’ultimo, incari-
cato dell’invio delle
richieste. Prerequisito
fondamentale – in caso
contrario la domanda non
può essere accolta - è che
il lavoratore abbia un con-
tratto che non scada entro
i tre mesi successivi alla
data di sottoscrizione da

parte della scuola.
Chi può aderire. I soggetti che hanno
facoltà di aderire al Fondo sono:
1) i lavoratori della scuola con con-

tratto: a) a tempo indeterminato (tempo
pieno o parziale); b) a tempo determi-
nato di durata minima di tre mesi con-
tinuativi;
2) i dipendenti delle Organizzazioni sin-
dacali firmatarie dell’accordo istitutivo
del fondo compresi i dipendenti in
aspettativa sindacale, operanti presso
le medesime organizzazioni sindacali;
3) i dipendenti di scuole private, parifi-
cate e legalmente riconosciute e di enti
o istituti per la formazione professio-
nale, anche se assunti con contratto di
formazione lavoro, appartenenti al con-
tratto di lavoro Aninsei, Forma, Cenfop
o British Council.

Quanto costa. Il contributo dovuto al
Fondo, la cui misura è determinata
contrattualmente, è calcolato percen-
tualmente sulla retribuzione utile nelle
seguenti misure:
- 1% a carico del datore di lavoro;
- 1% a carico del lavoratore;
- 2% a titolo di tfr per i lavoratori già
in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2000;
- 6,91% a titolo di tfr per i neoas-
sunti  successivamente al 31 di-
cembre 2000;
- 1,50%  (incentivo) della retribu-

zione utile ai fini della buonuscita-tfs,
solo per i lavoratori aderenti già in ser-
vizio alla data del 31 dicembre 2000.

Quote figurative. L’1,5% e le quote
contributive derivanti dal trattamento di
fine rapporto hanno carattere figura-
tivo, sono contabilizzate e rivalutate
dall’Inpdap. Saranno materialmente
trasferite a Espero solo al momento
della cessazione del rapporto di lavoro
e della iscrizione all’Inpdap.

Quote in più. L’aderente all’atto della
sottoscrizione può decidere di versare
contributi eccedenti le quote obbliga-
torie, fino a un massimo del 10% per
chi è in regime di  trattamento di fine
rapporto (tfr) e fino al 2% per chi è in
regime di  trattamento di fine servizio
(tfs).

Deduzione fiscale. Dal punto di vista fi-
scale i contributi versati dal lavoratore
pubblico, cumulati con quelli dovuti dal
datore di lavoro, sono deducibili dall’im-

ponibile del lavoratore entro il limite
più basso tra i seguenti importi:

- il doppio del tfr versato al fondo;
- il 12% del reddito complessivo;
- 5.164,57 euro  su base annua.
Il risparmio fiscale conseguente
varia in funzione della personale
aliquota marginale Irpef di ogni in-

teressato. L’agevolazione fiscale
prevista è riconosciuta dal
datore di lavoro, quale so-
stituto d’imposta, diretta-
mente in busta paga.

Per saperne di più.
Chiunque sia interes-
sato ad ulteriori infor-
mazioni sul Fondo
Espero può telefonare
al numero  848.800.270
e / o v i s i t a r e i l s i t o
www.fondoespero.it.

Enrico Orsingher

Fondo Espero: i nuovi moduli di adesione

SCUOLA , LA PENSIONE BIS

TRA “CRESCITA” E “GARANZIA”

Come si compila e presenta la domanda, quanto si paga per avere la previdenza complementare.

LUCIFERO DI MATTINA 
ESPERO DI SERA

Espero è la brezza che soffia da
ponente nell’ora del tramonto. Nella
mitologia greca era il signore delle terre occi-
dentali che, dopo essere salito sulle spalle di Atlante per vedere
le stelle più da vicino, fu sorpreso da un uragano e scomparve. In
memoria venne dato il suo nome all’astro che la sera compare
per primo e annuncia il riposo della notte. Secondo altra tradizione
Afrodite si invaghì di Espero, lo rapì in cielo e lo trasformò nella
stella, che è chiamata Lucifero al mattino ed Espero alla sera.
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L’avvio di un’azione incisiva di
alfabetizzazione presuppone
una chiara individuazione

della platea di riferimento. Essa non
può riguardare soltanto gli odierni
cinque milioni di aderenti.
Nel nostro Paese vi sono milioni di
lavoratori, uomini e donne, giovani e
meno giovani, operanti nel settore
privato e in quello pubblico ovvero in
autonomia, che sono privi della co-
pertura che può essere fornita dalla
previdenza integrativa. Un mercato
potenziale di aderenti, nel quale le
diverse forme pensionistiche pos-
sono operare in una condizione di
leale concorrenza (un valore social-
mente avvertito) nell’interesse dei la-
voratori e del Paese.
Negli anni a venire crescerà la quota
di pensionati, ai quali non si riuscirà
a fornire una rendita pensionistica di
primo pilastro sufficiente a soddi-

sfare totalmente le esigenze dell’ età
anziana. Un periodo di vita che con-
tinua a prolungarsi con l’inevitabile
incremento dei bisogni di assistenza
socio – sanitaria.
Attenti ai giovani. All’insieme dei
lavoratori (aderenti o meno ai piani
pensionistici) vanno sommate le ge-
nerazioni più giovani, gli studenti,
che progressivamente si affacce-
ranno al mondo del lavoro. È su
questi giovani non ancora lavoratori,
sui nuovi assunti e su quelli di as-

sunzione recente che si deve con-
centrare l’attenzione, per far com-
prendere il significato e il valore
della previdenza complementare,
nonché le difficoltà cui andrà incon-
tro chi nella terza età ne risulterà
privo.
In un sistema di tipo contributivo su
base volontaria, quale è il nostro, i
lavoratori di oggi e quelli di domani
non possono essere lasciati soli di
fronte all’insieme di scelte – tipo di
forma pensionistica, eventuale mo-
difica nel tempo delle scelte effet-
tuate, valutazione dei costi e dei
rendimenti – che richiedono cono-
scenze qualificate.

No al fai da te. Va evitato un “fai da
te” previdenziale che può esporre a
notevoli rischi. Anche quando si
fosse raggiunta la convinzione del-
l’esigenza di accantonare risorse
per il proprio futuro, non è detto che
le relative scelte verrebbero fatte ra-
zionalmente e professionalmente,
nell’ottica giusta. Una consulenza
indipendente, finalizzata all’impo-
stazione di una corretta pianifica-
zione previdenziale, potrebbe ri-
durre tali rischi. Ciò che soprattutto
serve è la capacità di effettuare
scelte responsabili, di non sentire la
previdenza complementare come
un corpo estraneo alla progetta-
zione del proprio futuro.

Cosa fare? Torniamo così al tema
della esigenza di un’adeguata co-
noscenza del sistema previden-
ziale.
Se la platea cui indirizzare gli sforzi
educativi è individuabile nella parte
del “Paese che lavora” o “che si af-
faccerà in tempi brevi al lavoro” e se
il “fai da te” è sconsigliabile, cosa si
può fare?
Penso, come primo passo, a una
azione coordinata, a livello Paese,
delle iniziative in corso e di quelle
che si avvieranno; evitando le dupli-
cazioni (e quindi gli sprechi), massi-
mizzando i risultati e minimizzando
i costi, avendo presente che la “cul-
tura previdenziale” fa parte della più
ampia “cultura finanziaria”.
Nei confronti dei pensionati ina-

La partecipazione di Antonio Finocchiaro, presidente Commis-
sione vigilanza fondi pensione (Covip), al convegno “Conoscere
per decidere”. Pubblichiamo un passo dell’intervento.

PENSIONE A RISCHIO
PER L’ “ANALFABETA”  
PREVIDENZIALE

Il nostro è un Paese di anziani; preve-
dibilmente lo sarà ancor più in futuro.
Il ridotto tasso di crescita demografica
e l’aumento della vita media sono fra i
fattori che incidono sulla sostenibilità
nel tempo della spesa pensionistica;
possono contribuire, di riflesso, a peg-
giorare le stime fin qui effettuate sui
futuri livelli delle pensioni di primo pi-
lastro. Ma se le previsioni sull’anda-
mento delle pensioni nel tempo sono
note, non risultano sufficienti perché il
singolo lavoratore possa agire di con-
seguenza. Egli ha bisogno di conoscere di quanto il suo reddito si
ridurrà al momento dell’abbandono del lavoro.



La storia del welfare state può
anche essere ripercorsa attra-
verso le risposte che le pubbli-

che istituzioni hanno di volta in volta
dato alle esigenze più cogenti della
collettività.  E da tali risposte è possi-
bile risalire ai rispettivi contesti socio-
culturali. È il caso dei ricreatori.
Ricreatorio è un termine ormai de-
sueto; ma per molti dei nostri bisnonni
ha significato una reale opportunità
quotidiana di migliorare la qualità della
propria esistenza, incidendo più o
meno indirettamente sullo sviluppo
delle generazioni successive. 

Sviluppo urbano. Siamo alla fine del-
l’Ottocento: la nazione è nata da poco
e uno dei primi fenomeni sociologici
che si manifesta è quello di un sempre
più veloce e caotico inurbamento. La
città richiama imponenti flussi di citta-
dini dalle campagne e dai piccoli centri
di provincia. I capoluoghi crescono a
vista d’occhio, secondo improvvisati
sviluppi urbanistici e infrastrutturali che
le autorità municipali stentano a gover-
nare. Un esempio per tutti, la capitale,
che inevitabilmente vive tale fase se-
condo modalità decisamente amplifi-
cate. 
Dal 1881 al 1901, la popolazione capi-
tolina aumenta di circa il 54%, pas-
sando da 300.000 unità a più di
462.000 (per avere un’idea, è come se
dal 1990 ad oggi fosse aumentata di un
milione e 300mila unità, passando da
2 milioni e mezzo a 3 milioni e 800mila
abitanti…). 
Nel frattempo, il tasso di natalità, inver-
tendo la tendenza precedente, fa regi-
strare un costante, inarrestabile in-
cremento: nel primo decennio del No-
vecento, il rapporto oscilla da circa
1.003 a 1.006 nascite per ogni 1.000
decessi. Nello stesso periodo, la popo-
lazione romana giunge a sfiorare le
700.000 unità, in virtù di un incremento
migratorio medio annuo pari al 27,58%,
di gran lunga il più elevato fra quelli che
negli stessi anni investono le principali
città italiane. Tanto che i cittadini resi-
denti a Roma nati in altri comuni arri-
vano ad essere più della metà del
totale.
Roma miseranda. In un contesto così
caratterizzato, le istituzioni si trovano

a dover affrontare velocemente una
cospicua quantità di problemi. Primo
fra tutti quello della sistemazione abi-
tativa dei nuclei familiari. Nel 1910, un
certo Paolo Picca scrive: “Per formarsi
un’idea del miserando stato di fatto
delle abitazioni in Roma […] senza
uscire dalle porte della città, basta per-
correre alcune vie non del tutto ec-
centriche per vedere come in luridi
fondachi, entro sconnesse baracche
si annidino numerose famiglie; basta
visitare le gloriose reliquie del Foro
Romano per constatare come a fianco
del monumentale tempio della Pace,
sotto le volte pericolanti e i ruderi scre-
polati, abbiano preso fissa dimora i
tardi nepoti di Romolo per puro biso-
gno di un meschino riparo dall’imper-

versare della pioggia e della tramon-
tana”. Le statistiche confermano que-
sta poco confortante descrizione. Nel
censimento del 1911 vengono indivi-
duate tre categorie di abitazioni: le
“normali”, le “anormali” (sotterranei,
pian terreni, botteghe e soffitte) e le
“anormalissime”, cioè baracche, ca-
panne e stalle. Ebbene, nel centro cit-
tadino, baracche e capanne rap-
presentano il 26% del totale, mentre
in alcune zone del suburbio arrivano
ad essere l’80%. 

Arrivano i ricreatori. Un panorama in
cui, come è facile immaginare, i bam-
bini rischiano di essere lasciati perico-
losamente a se stessi o, come si
diceva una volta, “in mezzo a una
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Il protowelfare: i ricreatori

QUANDO I ROMANI

VIVEVANO 

DA EXTRACOMUNITARI

Luridi fondachi, sconnesse baracche, capanne, stalle nel centro
cittadino: è la Roma fine ottocento – primi novecento con le sue
abitazioni “anormali”  e “anormalissime”. Alle scuole si affian-
cano i ricreatori comunali o religiosi la cui missione è “togliere i
figli del popolo dalle seduzioni della strada”.



strada”. Nei primi anni del Novecento,
a Roma si contano 175 scuole ele-
mentari, di cui 50 pubbliche e 125 con-
fessionali, che si dividono in eguale
misura una popolazione di 63.000
iscritti. Terminate le lezioni, per sup-
portare le famiglie ancora al lavoro, si
ricorre ai cosiddetti “educatori”, istituiti
per accogliere ed impegnare in attività
educative i ragazzi dalle ore 14,30 “al-
l’Ave Maria”. Ma l’obbligo scolastico,
all’epoca, termina all’età di nove anni.
Di qui l’esigenza di organizzare strut-
ture in grado di accompagnare lo svi-
luppo dei giovani dai nove ai sedici
anni: sono i cosiddetti “ricreatori”, cen-
tri comunali, o gestiti da religiosi catto-
lici, istituiti per assolvere alla missione
di “togliere i figli del popolo dalle sedu-
zioni della strada”. Scrive Luigi Volpi-
celli in Storia della scuola elementare a
Roma: “Il ricreatorio  […] è una scuola
e più di una scuola. Una scuola, per-
ché gli alunni vi ricevono l’istruzione
necessaria a completare quella ele-

mentare già ricevuta. Più di una
scuola, perché l’insegnamento che ivi
ricevono i giovanetti ha intenti pratici e
diretti a risolvere il problema della vita,
ad avviare l’alunno alla dignità e al ca-
rattere di uomo e cittadino […], a diri-
gere coscientemente le proprie azioni
sulla via dell’onestà. In una parola l’al-
lievo è curato materialmente e moral-
mente, poiché all’istruzione morale si
accoppia l’educazione fisica, ginna-
stica, nuoto, scherma, tiro a segno, po-
distica, canto, ecc.”.
Nel 1903, Roma conta 17 ricreatori
laici, frequentati da 17.000 iscritti, dei
quali 5.000 “vestiti”. Definizione, que-
st’ultima, originata dalla moda che ai
primi del Novecento prende piede in
molti ricreatori, che abbigliano i propri
iscritti con divise ispirate a quelle di al-
pini, bersaglieri, marinai.

Arriva facebook. Può essere indica-
tivo ricordare che proprio in quegli
anni, una certa Maria Montessori, già

responsabile a Roma della scuola ma-
gistrale ortofrenica di via San Criso-
gono, a Trastevere, viene incaricata
dall’Istituto romano dei beni stabili di
organizzare nelle case popolari di re-
cente costruzione un certo numero di
asili infantili. Sorge così, nel 1907, la
prima “Casa dei bambini”, nel quartiere
di San Lorenzo, in via dei Marsi, 58. 
A un secolo e mezzo dalla sua fonda-
zione, la storia demografica della na-
zione ha reso prioritarie esigenze per
certi aspetti diametralmente opposte:
la terza età genera oggi sicuramente
molte più preoccupazioni negli ammi-
nistratori pubblici che non il mondo del-
l’infanzia. Che sebbene in fase
decrescente, continua ad esistere,
molto meno insidiata dalla strada ri-
spetto ad un tempo, impegnata com’è
a districarsi tra telefonini, facebook e
merendine utili a farla crescere…
quanto meno di peso.    

Enrico Orsingher
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MARIA MONTESSORI

LA PEDAGOGIA DIVENTA SCIENZA

Maria Montessori ( 1870 – 1952), laureata in medicina e filosofia, educatrice e
pedagogista, ha rivoluzionato il modo di insegnare ai bambini. Alla prima casa
dei bambini aperta a Roma seguì nel 1924 l’Opera nazionale Montessori. Il fa-
scismo la costrinse a lasciare l’Italia e all’estero ebbe i maggiori riconoscimenti:
scuole montessoriane aprirono in ogni parte del mondo.
Missione della pedagogia: la scuola deve essere uno strumento fondamentale
per lo sviluppo della persona, funzionale e aderente alla crescita del bambino,
fuori da ogni condizionamento biologico e psicologico. Il montessorismo di-
venne in breve uno dei migliori risultati  della cultura pedagogica positivistica
europea.

UN GIARDINO AL NOMENTANO

Tra i vari ricreatori che vennero istituiti a Roma in diverse zone della città va ricordato quello nato al quartiere
Nomentano su iniziativa di un gruppo di insegnanti comunali per accogliervi i figli del popolo nelle ore d’ozio
e sottrarli così ai pericoli della strada. I fondatori di questa benefica istituzione tra le varie attività che i ragazzi
svolgevano durante lo studio vollero includere l’insegnamento dell’agraria, considerandola un’occupazione sa-
lutare e al tempo stesso utile.  A tal fine venne preso in affitto un terreno di via Morgagni, in una zona ancora
verde dietro il Policlinico, dove i ragazzi venivano indirizzati ai lavori dei campi da un insegnante tecnico in-
caricato dal Ministero dell’agricoltura. L’iniziativa ebbe molto successo e fu chiamata “Giardino educativo No-
mentano”.

(Dall’articolo “ Quando a via Morgagni c’era un giardino per vecchi e bambini”,  pubblicato su “Lazio ieri e oggi”
– agosto 2009)



Luisa Tadini e Camillo Linguella: due persone con
percorsi di vita e professionali profondamente di-
versi, ma accomunati dall’essere dipendenti del-

l’Inpdap, nonché appassionati e studiosi entrambi di
tematiche previdenziali. Una affinità che li ha portati im-
provvisamente a condividere, in occasione del Forum
della pubblica amministrazione 2010, un momento gra-
tificante e per molti aspetti inatteso: il conferimento del
“Premio Ipost: per la ricerca e lo studio”, riservato a per-
sone fisiche ovvero istituzioni, enti, associazioni, so-
cietà, in qualunque forma organizzati, pubblici o privati,
che si siano distinti in Italia o in Europa nei settori del la-
voro e della previdenza sociale obbligatoria o facolta-
tiva, ovvero dell’assistenza, con opere, scritti e ogni
altra forma di attività sociale, normativa, politica. 
Li abbiamo contattati per conoscerne più da vicino le
proverbiali “vita e opera”.

Luisa Tadini, laurea in giurisprudenza, in servizio
presso la Sede provinciale di Bergamo, area Entrate
contributive e rapporti con gli enti. Il lavoro di Luisa
Tadini La previdenza complementare nel pubblico im-
piego - per il quale ha ricevuto nel passato una nota di
encomio dall’Inpdap - fornisce un quadro analitico
della situazione attuale della previdenza complemen-
tare e in particolare di quella riservata al settore del
pubblico impiego.
Dopo un esame delle cause che hanno determinato
la crisi del sistema pensionistico pubblico e  dopo
un’attenta ricostruzione del percorso giuridico-norma-
tivo intervenuto, analizza il dibattito dottrinale sorto at-
torno alla problematica dell’inquadramento della
previdenza complementare nel sistema costituzionale
dell’art. 38. 
La trattazione illustra, in modo chiaro e completo, le
varie tipologie di fondi pensione, i soggetti destinatari
delle forme pensionistiche e il regime delle presta-
zioni. Si prendono in esame sia le regole comuni, sia
le specificità del comparto pubblico rispetto a quello
dell’impiego privato, nonché i meccanismi adottati per
superare le difficoltà che tali differenze comportano,
nella previsione di forme di incentivazione ai fondi
pensione che consentano di sopperire alle mancanze

del sistema pensionistico pubblico.

Come è nato il suo interesse nei confronti della pre-
videnza complementare? 
“Il contatto con i nostri utenti mi ha consentito di perce-
pire una preoccupazione crescente -  da parte dei la-
voratori che si apprestano ad essere posti in
quiescenza -  sul proprio destino economico futuro.
L’Inpdap è un importante punto di riferimento del si-
stema dello Stato sociale per i dipendenti pubblici, per-
ciò ha il compito istituzionale di diffondere la
conoscenza  previdenziale tra i propri iscritti e di indi-
rizzarli verso scelte consapevoli e attente, che atten-
gono alla loro posizione assicurativa e previdenziale.
L’eventuale opzione della previdenza complementare
non può che nascere da una scelta individuale attenta,
frutto di valutazioni consapevoli e di una vera e propria
pianificazione previdenziale”. 

Ora che ha vinto questo premio, quali progetti ha? 
“Nell’immediato ho intenzione di realizzare uno studio
sui possibili scenari che si potrebbero delineare in am-
bito previdenziale, in seguito alle novità introdotte dalla
recente manovra economica. Infatti, l’art. 12, comma 10,
del decreto legislativo 78/2010  interviene  sulle moda-
lità di calcolo del trattamento di fine servizio, introdu-
cendo, dal 1° gennaio 2011, un sistema pro-rata che
vede calcolare l’indennità di chi era in regime di Tfs at-
traverso la coesistenza di due diversi sistemi. Sono
anche  interessata a una ricerca sull’educazione finan-
ziaria in senso lato, in quanto la ritengo strettamente
connessa con quella pensionistica. La recente crisi ha
dimostrato che la mancanza di cultura finanziaria e la
scarsa padronanza dei concetti finanziari di base pon-
gono gli individui in una condizione di potenziale vul-
nerabilità. Uno studio siffatto potrebbe essere di ausilio
ai soggetti istituzionali  competenti e alle parti sociali
per individuare gli interventi necessari, da attuare con
gli strumenti educativi e di informazione più adeguati.
Certo, per me è difficile riuscire a conciliare il lavoro con
questa attività di studio, che si svolge sempre e solo
nelle ore libere. Il mio sogno sarebbe potermi dedicare
a tempo pieno alla ricerca e alla formazione, meglio an-
cora all’interno dell’Inpdap”.
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Funzionari Inpdap alla ribalta: vincono il  premio Ipost

PREVIDENZA
FA RIMA CON

ECCELLENZA

Premiati Camillo Linguella per il suo volume
sul welfare e Luisa Tadini per il suo inedito
sulla previdenza complementare nel pub-
blico impiego



Camillo Linguella, laurea in sociologia,
presta servizio a Roma presso la Dire-
zione centrale Previdenza. 
La pubblicazione di Linguella (Welfare
state: ieri, oggi, domani, Teseo Editore,
Roma 2009) cerca di spiegare il perché
si è pervenuti ai risultati attuali, illustra
come nascono la sicurezza sociale e al-
l’interno di essa la previdenza. E’ divisa
in due parti, la prima propriamente sto-
rico-sociologica, la seconda più specifica
e tecnica. Obiettivo dichiarato dell’opera
è quello di “decriptare” l’affascinante e
complesso mondo della previdenza
anche ai non addetti ai lavori.

Come nasce e si sviluppa la sua pas-
sione per le tematiche del welfare?
“L’impegno per il welfare nasce assieme
al mio impegno sociale. Se i risultati, in
entrambi i casi, ritengo che tutto som-
mato siano stati marginali, grandi sono
state l’energia e la passione che vi ho
profuso. La mia vita ne è una testimo-
nianza concreta. Termini come “giustizia
sociale” e “solidarietà” non designano
concetti astratti, ma esigenze concrete di
tutti quanti noi. Non è pensabile di risol-
vere da soli i problemi che la vita ci pone.
Ciò è riservato a pochi fortunati. Per noi
mortali ordinari è la sicurezza sociale che
deve soccorrerci. Il welfare come diritto
nasce nel ’900. Il welfare - letteralmente:
stare bene – sovrintende a tutte le tappe
della vita sociale: la scuola, il lavoro, una
vecchiaia senza eccessivi problemi sia di
assistenza sanitaria che pensionistica.
Non sono pretese da mille e una notte,
eppure ancora oggi rischiano di essere
dei diritti negati. Sono sempre più con-
vinto della necessità di avere un sistema di sicurezza
sociale completo, mentre la tendenza è quella di ridurre
la componente pubblica e privatizzare. Sono altresì
convinto che soprattutto per i giovani non si possa igno-
rare il problema della previdenza complementare. In
questo campo l’Inpdap col suo piano industriale si sta
muovendo  bene per la creazione di una adeguata cul-
tura previdenziale che in Italia è, a dir poco, insuffi-
ciente. È stato costituito un gruppo di esperti, il Nucleo
di competenza, che sarà in grado di assistere ed aiu-
tare tutti gli iscritti nella propria pianificazione previ-
denziale. E se non si conoscono le regole è difficile
pianificare”.

Ulteriori progetti in tal senso? 
“Un paio certamente nell’immediato. Il primo, conti-
nuare a dare il mio contributo all’Ente per la formazione
consulenziale sulla previdenza nell’ambito delle attività
della Direzione centrale Previdenza, proprie del Piano
industriale.
Poi scrivere un Abecedario dove illustrare, per l’ap-
punto, l’a-b-c della pianificazione previdenziale, dei
mercati finanziari, dei sistemi di finanziamento delle
pensioni, etc. perché il lavoratore deve conoscere al-
meno le nozioni di base per potersi districare fra ben-
chmark, asset allocation, linee di investimento,
comparti garantiti, life cycle”. 

Enrico Orsingher
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OGNI PREMIO HA IL SUO BUON MOTIVO

Luisa Tadini
“Merita il premio per l’im-
pegno nella ricerca e nello
studio in materia previden-
ziale manifestato nell’ela-
borato La previdenza com-
plementare nel pubblico
impiego, un’opera ricca di
spunti innovativi, imprezio-
sita da un’esposizione
fluida su una tematica at-
tuale, che rappresenta un
vero e proprio pilastro nel
disegno di un nuovo si-
stema previdenziale in Ita-
lia ed in Europa moderno,
equo, solidale”.

Camillo Linguella
”Il premio viene conferito
per la professionalità e la
competenza specifica nel
campo della previdenza,
come confermato anche
dalla pubblicazione del
libro Welfare State: ieri
oggi e domani, un’opera
che, attraverso un linguag-
gio semplice ed accessi-
bile a tutti, fornisce un
ottimo quadro di base che
lascia ampi margini di ri-
flessione”.



 

 

L’attività di riesame dei provvedimenti oggetto di ricorsi  amministrativi, alla luce 
di elementi che provino la fondatezza dei motivi del ricorso, evitando così il 
protrarsi del contenzioso  si è concretizzata  in   87  definizioni ai sensi dell’art. 
5 del Regolamento dei Co.Vi e in 100 comunicazioni di irricevibilità 
/improcedibilità. Nel 2009 si erano registrati 2330  ricorsi  ai Comitati di  
Vigilanza ed erano stati definiti 250 ricorsi ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di 
procedura, mentre 460 erano stati dichiarati irricevibili o  improponibili.  
Inoltre, a seguito dell’esame delle sentenze trasmesse dalle Sedi con  richiesta 
di proposizione di appello, è stata ravvisata l’impossibilità (carenza dei motivi di 
diritto) o  l’inopportunità (orientamento giurisprudenziale  consolidato e 
soluzioni amministrative adottate dall’Istituto)  della proposizione 
dell’impugnativa richiesta, quantificabile nel trimestre in 60  comunicazioni alle 
sedi.   
 
 

 

I DATI RELATIVI ALLE PENSIONI 

 

I dati riepilogativi al 30 giugno, continuano ad evidenziarsi un trend di costante 
aumento nel numero dei pensionati. 

 

 

ANNO DIRETTE INDIRETTE REVERSIBILI TOTALE

2008 1.997.479 145.553 484.406 2.627.438

2009 2.015.951 146.627 486.621 2.649.199

2010 2.066.501 147.230 489.188 2.702.919

Fonte: Indicatore Statistico

TOTALE PENSIONI IN PAGAMENTO AL 30 GIUGNO DEI RISPETTIVI ANNI
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  PIEMONTE  VAL D'AOSTA  134.788 7.073 27.558 169.419

  LIGURIA  74.963 4.234 19.550 98.747

 LOMBARDIA 254.161 12.889 47.221 314.271

 VENETO 155.934 7.908 32.901 196.743

 FRIULI VENEZIA GIULIA 58.100 3.004 13.466 74.570

 TRENTO 23.463 882 4.639 28.984

 BOLZANO 18.282 849 3.063 22.194

 EMILIA ROMAGNA 164.453 7.704 34.802 206.959

 TOSCANA 147.868 8.795 34.424 191.087

 UMBRIA 36.152 2.326 8.578 47.056

  MARCHE 60.662 3.370 14.131 78.163

 ABRUZZO  50.862 3.381 12.960 67.203

 MOLISE 12.298 1.085 3.193 16.576

 LAZIO 238.763 20.538 69.243 328.544

 CAMPANIA 170.808 21.746 47.056 239.610

 PUGLIA 137.925 10.533 34.272 182.730

 CALABRIA 72.452 7.048 18.041 97.541

  BASILICATA 20.363 1.867 4.721 26.951

 SICILIA 159.399 17.011 43.152 219.562

 SARDEGNA 74.805 4.987 16.217 96.009

 TOTALE 2.066.501 147.230 489.188 2.702.919

Fonte: Indicatore Statistico

   TOTALE PENSIONI IN PAGAMENTO AL 30 GIUGNO 2010 DISTRIBUITE PER DIREZIONE 

REGIONALE  

 DIREZIONE REGIONALE  DIRETTE  INDIRETTE  REVERSIBILI  TOTALE 

 

 

I  nuovi pensionamenti erogati nel 2010, posti a confronto con quelli degli anni 

precedenti, registrano il seguente andamento.  

 

 

 

Emerge nel primo semestre dell’anno un trend in aumento rispetto al 2009, mentre 

appare in linea con quello del 2008. Sono da attendersi ulteriori incrementi nel coro 

dell’anno in considerazione della portata del D.L. 78 del 2010.  

 

 

 

 

I  nuovi pensionamenti erogati nel 2010, posti a confronto con quelli degli anni 

precedenti, registrano il seguente andamento.  

 

ANNO DIRETTE INDIRETTE REVERSIBILI TOTALE

2008 38.102 2.615 16.453 57.170

2009 26.952 2.191 16.355 45.498

2010 38.838 2.937 16.144 57.919

PENSIONI NUOVE   DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO

Fonte: Indicatore Statistico  

 

Emerge nel primo semestre dell’anno un trend in aumento rispetto al 2009, mentre 

appare in linea con quello del 2008. Sono da attendersi ulteriori incrementi nel coro 

dell’anno in considerazione della portata del D.L. 78 del 2010.  

Indicatori statistici Inpdap al 30 giugno 2010

328 MILA NEL LAZIO, 314 MILA IN LOMBARDIA 

(PRIMI SEI MESI: 58 MILA NUOVE PENSIONI)

2.703.000 PENSIONI



 

 

 

Numero Importo

1° Semestre 2010 37.818 314.174.825

1° Semestre 2009 35.822 367.486.654

1° Semestre 2008 20.761 171.467.331

Fonte dati produzione: Sap BW dati estratti il 20/07/2010

PICCOLI PRESTITI

Fonte dati economici: D.C. Credito Investimenti e Patrimonio
 

 

 

 

 

 

Mutui Ipotecari Edilizi 

 

L’andamento  dei  mutui ipotecari concessi nel I semestre degli anni 2008, 2009 e 

2010 risulta essere il seguente: 
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Numero Importo

1° Semestre 2010 11.444 279.363.060

1° Semestre 2009 11.955 367.762.292

1° Semestre 2008 8.096 208.350.058

Fonte dati produzione: Sap BW dati estratti il 20/07/2010

Fonte dati economici: D.C. Credito Investimenti e Patrimonio

PRESTITI PLURIENNALI

 

 

 

Mutui Ipotecari Edilizi 

 

L’andamento  dei  mutui ipotecari concessi nel I semestre degli anni 2008, 2009 e 

2010 risulta essere il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutui Ipotecari Edilizi 

 

L’andamento  dei  mutui ipotecari concessi nel I semestre degli anni 2008, 2009 e 

2010 risulta essere il seguente: 

 

Mutui concessi Importo

1° Semestre 2010 1.529 144.210.862

1° Semestre 2009 2.622 338.766.827

1° Semestre 2008 1.084 158.665.743

Fonte dati: D.C. Credito Investimenti e Patrimonio

 MUTUI IPOTECARI

 

 

Indicatori statistici Inpdap al 30 giugno 2010

IN SEI MESI 738 MILIONI DI EURO A 51 MILA ISCRITTI

PRESTITI & MUTUI



L’
Istituto magistrale di Sansepol-
cro (Arezzo), oggi Liceo della
comunicazione,  una speri-

mentazione del Ministero dell’Istru-
zione, è un canale educativo
caratterizzato come ordine di studi
pre-universitario,  in grado di assicu-
rare una formazione polivalente e un
titolo finale per accedere a corsi pro-
fessionalizzanti di sbocco nel mondo
del lavoro.
L’offerta formativa si propone di valo-
rizzare la continuità educativa, in am-
bito socio-pedagogico, con il "vecchio"
Istituto magistrale e fornire gli stru-
menti culturali e tecnologici indispen-
sabili nell’attuale contesto europeo,
che richiede ampie competenze
umane e professionali.

Due nuovi corsi. La proposta scola-
stica prevede possibilità di formazione
sia di carattere sociale e pedagogico,
sia scientifico-tecnologico e della co-
municazione. L’Istituto ha attivato due
nuovi corsi per l’anno scolastico 2010-
2011: il Liceo delle scienze umane e il
Liceo scientifico, opzione scientifico-
tecnologica. Il Liceo delle scienze
umane fornisce una cultura di base,

studiando a fondo i fenomeni legati
alla creazione dell’identità personale
e delle relazioni umane e sociali. Il
Liceo scientifico - opzione scientifico-
tecnologica - offre competenze negli
studi in particolare con riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimi-
che, biologiche e all’informatica, con
la prospettiva di continuare l’espe-
rienza del Liceo scientifico della co-
municazione. L’obiettivo della scuola
è il raggiungimento di un valido pro-
cesso di apprendimento in un clima
sereno e comunicativo, privilegiando
l’aspetto umano e relazionale. Il con-
seguimento dell’obiettivo educativo è
sostenuto da scelte strategiche, che
includono l’accoglienza nel passaggio
dalla scuola media inferiore alla supe-
riore, il tutoraggio con cicli di lezione
prima dell’inizio dell’anno scolastico o
in corso per facilitare l’approccio con
le nuove discipline, il recupero con
corsi e sportelli anche pomeridiani per
gli studenti in difficoltà.

Corsi integrativi. Agli alunni sono of-
ferti corsi integrativi di giornalismo te-
levisivo in collaborazione con
l’emittente Tevere Tv, di lingua stra-
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LA CO-
MUNICA-
ZIONE 
SI
ISCRIVE
AL LICEO

L’Istituto paritario Inpdap presente nel territorio dal XVIII se-
colo come Scuola normale annessa al Conservatorio di San
Bartolomeo, dove si ergeva sin dagli inizi del 1200 una chiesa,
diventò nel 1923-24 Istituto magistrale. Nel 1934 l’architetto
Giuseppe Boni progettò l’ampliamento del Regio Conserva-
torio e nel 1936 il patrimonio passò all’Infandel (Istituto na-
zionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali). Nel 1937
fu inaugurato il nuovo Conservatorio “Regina Elena” in onore
della Casa regnante dei Savoia. All’inaugurazione interven-
nero il principe ereditario Umberto II e la moglie Maria Josè.
Dopo la seconda guerra mondiale l’ente di riferimento del
Conservatorio diventò l’Inadel e poi l’Inpdap. Nel tempo l’Istituto si è modificato
diventando Liceo pedagogico-sociale con seconda lingua straniera nel 1993 e
Liceo della comunicazione dal 1997-98. Quest’ultima esperienza ha trasformato
l’immagine della scuola, tradizionalmente riservata ad un’utenza prevalentemente
femminile, allargando la platea di giovani e introducendo discipline riguardanti le
tecnologie e la comunicazione.

Focus sull’Istituto paritario Inpdap di Sansepolcro (Arezzo)



niera aggiuntiva all’insegnamento cur-
riculare, tecniche pubblicitarie, pratica
sportiva (tennis, danza) con istruttori
federali. Tra i progetti l’Istituto ha atti-
vato: canto corale, produzione di au-
diovisivi, cineforum, visite d’istruzione,
teatro, scambi culturali con scuole
straniere, orientamento scolastico e
professionale, corsi di educazione
stradale e rilascio del patentino per ci-
clomotori, approfondimento su tecni-
che di programmazione, matematica
ed evoluzione scientifica, chimica e

biotecnologia, Ecdl (test center per la
patente europea del computer). All’in-
terno della struttura scolastica ci sono
un’aula magna, laboratori informatico-
multimediale, scientifico e musicale,
aula informatica, due sale video con
strumentazione ad alta tecnologia, bi-
blioteca e videoteca, palestra e nel-
l’attiguo Convitto Inpdap teatro,
mensa e sala danza.

Patrizia D’Attanasio
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190 STUDENTI PER L’ANNO
IN CORSO

PROVENGONO DALL’ALTA
VALTIBERINA

Gli studenti iscritti per l’anno sco-
lastico 2009-2010 sono stati 183,
di cui 141 femmine e 42 maschi
di età compresa tra i 14 e i 19
anni, suddivisi in due sezioni per
un totale di 10 classi. La prove-
nienza degli studenti è dall’Alta
Valtiberina toscana e umbra, con
l’eccezione di alcuni frequentanti,
presenti nel Convitto “Regina
Elena”, a cui la scuola situata nel
centro storico, con la stessa tipo-
logia architettonica degli anni ’30,
è strutturalmente collegata. Per
l’anno scolastico 2010-2011 si
sono iscritti 190 studenti.

NOI SIAMO QUI
Via Santa Croce 2 – 52037
Sansepolcro (Arezzo) 
tel. 0575 740288 
fax 0575 741641  
e-mail ArIstMagistr@inpdap.it 

Prof.ssa Susanna Soriente, Dirigente scolastico dell’Istituto 
“Scienze applicate e opzione sociale”

“L’Istituto dal 1923 è molto cambiato, in passato la scuola non prevedeva lo
studio della lingua e dell’informatica. Attualmente l’offerta formativa ha indivi-
duato un’area comune e differenti opzioni, che gli alunni possono scegliere
(tecnologico, sociale, spettacolo, civiltà comparate). L’utenza si è modificata,
diversificandosi nella scelta tra l’indirizzo psico-pedagogico offerto dal magi-
strale e quello scientifico.  Con la riforma Gelmini l’orientamento è quello di in-
dirizzare i giovani verso le scienze
applicate, lo scientifico puro e l’opzione
sociale che confluisce  nelle scienze

umane, come maturità scientifica.
Dal 1° gennaio 2010 sono Dirigente scolastico dell’Istituto, sono presente
nella scuola come insegnante di educazione fisica dal ’79, collaborando negli
anni passati con la Presidenza in tutte le attività, richieste per il miglioramento
dell'organizzazione, e l’incremento di risorse strumentali, insieme ad un qua-
lificato ed esperto personale insegnante, che rendono la struttura efficiente e
competitiva, pronta a recepire e mettere in pratica le innovazioni che la scuola
e la nuova realtà sociale richiedono. Un’esigenza che insieme ai colleghi ab-
biamo affrontato è stata quella di dare una nuova denominazione per identi-
ficare l’Istituto ed insieme abbiamo approvato nel Collegio Docenti il nome  di
Liceo San Bartolomeo.” 
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IL REQUISITO CONTRIBUTIVO
MINIMO DEVE ESSERE 
STATO RAGGIUNTO 
ENTRO IL 31 AGOSTO

In relazione all’articolo pubblicato da questa rivista –
numeri 19/20 agosto-settembre 2010 – dal titolo "La
pensione è un frutto d'estate", nel quale sono stati in-
dicati i requisiti richiesti nel 2010 al personale del com-
parto scuola per la pensione di vecchiaia a maggior
chiarimento si precisa quanto segue. 
Per il personale - collocato a riposo d'ufficio avendo

compiuto il 65° anno di età prima del 31 agosto e quello
che cessa dal servizio a domanda raggiungendo la pre-
detta età nel periodo intercorrente tra il 1° settembre ed
il 31 dicembre, il requisito contributivo minimo prescritto
per il conseguimento della pensione di vecchiaia (20
anni o 15 se in possesso di anzianità contributiva al 31
dicembre 1992)- deve essere effettivamente raggiunto
al 31 agosto e non può considerarsi tale se maturato
entro il 31 dicembre. Analogamente, per il personale
femminile dimissionario che al 31 agosto ha già il re-
quisito anagrafico di 61 anni o che lo raggiunge entro il
31 dicembre, per l'accesso alla pensione di vecchiaia si
richiede il possesso del requisito contributivo alla data
di cessazione dal servizio. 

Poche tutele, mancanza di preven-
zione e aumento del sommerso. I ri-
schi sul lavoro non risparmiano
neanche quanti svolgono le proprie
mansioni all'interno delle mura do-
mestiche. Solo nel 2008 sono stati
registrati 3.576 infortuni (dati che
Inail ha inserito in un comunicato
pubblicato sul proprio sito internet
www.inail.it) tra i lavoratori in casa,
di cui due mortali. Il 44,3% degli in-
tervistati, inoltre, dichiara di avere
avuto almeno un incidente sul lavoro
nell'ultimo anno. Le cifre sono state
rese note con la ricerca "Dare casa
alla sicurezza, rischi e prevenzione
dei lavoratori domestici", realizzata
con il contributo del Ministero del
welfare. Secondo l'indagine il lavoro di cura in Italia coin-
volge un "esercito" formato da 1,5 milioni di persone, a cui
si rivolgono oltre due milioni di famiglie italiane (una su
dieci). Una vera e propria "spina dorsale del welfare fai da
te"  il cui sostegno è indispensabile a fronte di una popo-
lazione che invecchia.

Lavoro rischioso. Ma dietro l'apparente senso di si-
curezza del focolare domestico si nascondono diverse
insidie. I più colpiti, secondo l'indagine, sono i lavora-
tori stranieri, del resto la fetta più consistente dei la-
voratori in casa. Nel 2008 gli incidenti hanno coinvolto,
infatti, il 46,3% degli immigrati contro il 39,6% degli
italiani. Riguardo la casistica, gli episodi più frequenti
sono le bruciature (18,7%), le scivolate (16,1%), le ca-
dute dalle scale (12,2%), le ferite provocate dall'uti-
lizzo di coltelli (8,6%), strappi e contusioni (7,6%),
intossicazioni con prodotti per pulire (4,2%) e scosse
elettriche (3,6%).

Disattenzione e stanchezza.  A generare, però, gli incidenti
è nella maggior parte dei casi la disattenzione di colf e ba-
danti (55,7%), l'imperizia o la messa in atto di comporta-
menti azzardati (18,2%), la mancata o cattiva manutenzione
di oggetti e impianti (10,9%), eventi imprevisti come la rot-
tura di strutture (9,5%), oppure la disattenzione e imperizia
altrui (7,6%). Dall'indagine emerge, inoltre, che spesso si
continua a lavorare anche in caso di stanchezza o males-
sere fisico (67,9%), si effettuano piccole riparazioni elettriche
senza curarsi di staccare la corrente (44,4%), si utilizzano
nuovi elettrodomestici senza leggere le istruzioni (38,3%),
non viene verificata la data di scadenza degli alimenti
(33,7%). Ancora, solo il 25,8% indossa scarpe antiscivolo
quando necessario e il 24,7% utilizza apparecchi elettrici
con le mani bagnate. Solo il 37,7% dei lavoratori di origine
straniera dichiara di capire pienamente il significato di istru-
zioni ed etichette, mentre il 15,3% ne comprende solo una
piccola parte o nulla.

Istituto di ricerca Censis: dati e considerazioni sugli incidenti domestici

LA SICUREZZA 
CERCA CASA
PER IL 

Nel 2008 sono stati registrati 3.576 infortuni,
di cui due mortali. La causa principale è la disat-
tenzione. Gli effetti principali: bruciature, scivolate, cadute dalle
scale, strappi e contusioni.

WELFARE FAI-DA-TE

SCUOLA: PENSIONE DI VECCHIAIA 2010
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Assistenza fiscale diretta

(mod.730-3) e indiretta

(mod.730-4)

Costituzione posizione

assicurativa

Operazioni Red 2009

e 2008

Terremoto Abruzzo: pro-
roga prestazioni creditizie

Pensionati  Abruzzo:

recupero Irpef

Regolamenti (CE)

n. 883/2004 e n. 887/2009

Trattamenti fine servizio

e indennità una tantum 

Convenzioni

per il credito

Alta Formazione

Universitaria                                                            

I conguagli della liquidazione del mod. 730/2010 integrativo saranno effettuati dall’Inpdap
sulla mensilità di pensione di dicembre 2010. Le comunicazioni 730-4 dei Caf, relative ai
730 integrativi o alle comunicazioni tardive, non saranno considerate dall’Inpdap se per-
venute dopo il 10 novembre 2010. 
La costituzione di posizione assicurativa presso l’Inps – stabilita per i lavoratori che ces-
sano dal servizio senza diritto a pensione -  non può più essere effettuata per gli iscritti alla
cassa dei dipendenti dello Stato (Ctps) cessati dal 31 luglio 2010 e per gli iscritti alle Casse
pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug) che entro il 30 luglio
2010 non abbiano presentato la relativa domanda.
L’Inpdap con la rata di pensione di ottobre recupera quanto percepito indebitamente da

gennaio 2007 a giugno 2010 a titolo di pensione ai superstiti, e la somma aggiuntiva per
gli anni 2008 e 2009. 
L’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 colpiti dal
terremoto del 6 aprile 2009.
Per i pensionati residenti nel cosiddetto “cratere” la restituzione del debito fiscale fino a
giugno 2010 inizia da gennaio 2011 in 120 rate senza interessi. Per i residenti “fuori cra-
tere”, a seguito d’intesa tra  Agenzia delle entrate e Inpdap,  il debito residuo sarà recupe-
rato con ritenuta mensile di un quinto della pensione in pagamento, anche sulla
tredicesima. Se le trattenute entro dicembre 2010 non saranno sufficienti, verranno pro-
tratte sulle rate di pensione del 2011 fino a totale estinzione.
La nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale trova applicazione dal 1° maggio
2010 agli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di domande di pensione in corso di
definizione si procede ad una doppia liquidazione, effettuata in base ai diritti spettanti fino
al 30 aprile 2010 con le norme del Regolamento n.1408/71 e a quelli dal 1° maggio 2010
secondo la nuova regolamentazione. 
Chi ha presentato domanda di dimissioni entro il 30 maggio 2010 ha diritto a ricevere il pa-
gamento di tali prestazioni in unica soluzione nei termini e modalità vigenti (e non con le
nuove disposizioni) se la cessazione dall’impiego avviene entro il 30 novembre 2010.
E’ stato prolungato al 31 dicembre 2010 il termine di scadenza di convenzione per il cre-
dito con Istituti finanziari. Sul sito www.inpdap.gov.it è riportato l’elenco degli istituti che
hanno aderito alla proroga.
Entro il 15 ottobre 2010 i dipendenti, gli iscritti, i figli e orfani di iscritti e pensionati Inpdap
possono presentare, tramite e-mail all’indirizzo altaformazione@inpdap.gov.it, la domanda
di partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza ai
corsi di alta formazione universitaria in “Diritto e Tecnica delle Assicurazioni”, “Istituzioni e
gestione delle forme di assistenza sanitaria pubbliche e integrative” e al corso di formazione
specialistica “Aurelio Donato Candian” in “Amministrazione, gestione, direzione e controllo
delle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252/05” per l’anno accademico
2010/2011.

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

seguea
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Case albergo 

Conferenze internazionali

L’Inpdap è presente a:

Informazioni 

dalla periferia

Presso la Casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma) sono disponibili alcune ca-
mere matrimoniali per ospitare pensionati Inpdap e loro coniugi conviventi. Informazioni
sono sul sito www.inpdap.gov.it

•  Conferenza Eapspi (European association of public sector pensions institutions) sul tema “In-
formazione, consulenza e gestione delle relazioni con i clienti” a Parigi dal 21 al 23 ottobre 2010;
•  Conferenza annua Esip (European social insurance partners) a Bruxelles dal 24 al 25
novembre 2010;
• Forum mondiale di sicurezza sociale Aiss (International social security association) a

Città del Capo dal 29 novembre al 4 dicembre 2010 – Assemblea Generale sul tema “Ga-
rantire la stabilità sociale e lo sviluppo economico”. 

Abruzzo –  Sulmona (L’Aquila).  Dal 9 settembre è attiva una postazione Inpdap presso
l’Inps di Sulmona in via G. Sardi n. 23, aperta al pubblico il giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00 – tel. 0864 355257.
Basilicata – Potenza.  Presso il palazzo municipale del Comune di Lagonegro è attivo in
pianta stabile uno sportello informativo Inpdap ogni ultimo mercoledì del mese dalle ore 10.00
alle 13.00. Il calendario per il 2010 è il seguente: 27 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre.
Emilia Romagna – Forlì. Dal 1 settembre 2010 la sede ha ampliato l’orario di ricevimento
del pubblico. L’orario di apertura è il seguente: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle
12.30; martedì, giovedì dalle 15.00 alle 16.30.
Friuli Venezia Giulia – Trieste. – La Direzione regionale ha sottoscritto convenzioni con
il Centro Alzheimer gestito dal Comune di Ronchi dei Legionari e Casa Emmaus, gestita
dalla Comunità educante società cooperativa sociale – onlus di Trieste, strutture residen-
ziali protette per non autosufficienti del territorio.                                                                                                                       
Udine.  Presso la sede Inpdap di Udine il 5 ottobre 2010 si tiene un incontro informativo
sulla previdenza “Inpdap: competenze e opportunità. Il sistema pensionistico e la previ-
denza complementare alla luce della più recente normativa”, rivolto ai dipendenti degli uf-
fici del Ministero del lavoro di Udine e Pordenone.
Lombardia – Varese.  Lo sportello unico Inps/Inpdap/Inail/Csa nel mese di ottobre è aperto
dalle 9.00 alle 12.00 con il seguente calendario: il giorno 6 Inail-Gallarate, il giorno 8 Nodo
scolastico Gavirate, il giorno 12 Inail-Busto Arsizio, il giorno 15  Inps – Tradate, il giorno 18/
Inail – Saronno, il giorno 27 Inps – Luino.
Molise – Campobasso. Dal 22 settembre 2010 presso la Direzione regionale in Via Ga-
ribaldi n. 2/C è attivo un punto consulenza in materia pensionistica aperto al pubblico il
mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.                                                                                                                                                         
Isernia. Fino al 31 dicembre 2010 l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in via sperimen-
tale apre gli sportelli il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00.
Toscana – Pisa. Per lavori di ristrutturazione della sede l’Ufficio relazioni con il pubblico
(Urp) è stato trasferito presso i locali dell’Inps in Piazza Guerrazzi 17.  

APPUNTAMENTI INPDAP
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