
Prestiti quadriennali, rimodulazione

e aumento dei tetti previsti per al-

cune causali in relazione alla gravità

delle situazioni tutelate, possibilità

di avere un prestito pluriennale

anche per la casa dei figli non iscritti

a Inpdap, e di avere mutui per l’ac-

quisto prima casa anche dall’iscritto

che già è proprietario di un immo-

bile ma in misura non superiore a

un terzo, ecc.

Sono queste alcune delle novità in-

trodotte nei nuovi regolamenti sui

prestiti e mutui ipotecari edilizi in vi-

gore dal 1° ottobre 2011, e da me ap-

provati il 23 settembre ultimo

scorso.

Nuovi bisogni. In realtà le  modifiche
sono molte, ma in questa sede voglio
evitare di farne un’elencazione pedis-
sequa, per soffermare lo sguardo sui
motivi di fondo che hanno spinto la
Presidenza Inpdap, unitamente al
Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Di-
rettore generale, e la dirigenza che isti-
tuzionalmente gestisce la delicata
materia del credito e del welfare a rin-
novare i vecchi regolamenti nelle parti
che più erano distanti dai nuovi biso-
gni, nati in questi ultimi tempi e che
spingono gli iscritti (lavoratori e pen-
sionati) a chiedere a Inpdap una “ciam-
bella di salvataggio” in quei particolari
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momenti – oggi particolar-
mente accentuati -  di fragilità
economica e finanziaria. Se si
muove il mondo,  Inpdap non
può restare fermo, specie nel
settore del welfare che fa del-
l’Istituto una “positiva anoma-
lia” nel panorama degli enti
previdenziali. 
E nello stesso tempo sono
state introdotte nuove modalità
di gestione degli interventi per
velocizzare al massimo le ope-
razioni, consapevoli che le ri-
chieste vengono presentate quando
i soldi occorrono e le necessità in-
combenti non possono attendere.

Nuove proposte. La combinazione
di questi due fattori (ampliare l’area
delle concessioni con l’obiettivo di
garantire prestiti e mutui alle fasce
più bisognose e definire le richieste
con la dovuta tempestività) ha pro-
dotto un nuovo pacchetto di propo-
ste Inpdap che, a mio giudizio,
appaiono in linea con le attese degli
iscritti. E che hanno come corollario
quello di ampliare, laddove possibile,
l’area degli interventi, mettendo al
centro delle erogazioni la famiglia e
non solo l’iscritto.
Vediamo qualche aspetto dei nuovi
regolamenti di maggiore novità e im-
patto.

Prestito quadriennale.  Il lavoratore
e il pensionato possono chiedere il
piccolo prestito quadriennale (ovvia-
mente continuano ad esserci i pre-
stiti annuali, biennali, triennali,
quinquennali, decennali), ricevendo
una somma pari a quattro mensilità
medie nette di stipendio o di pen-
sione, che dovrà essere restituita a
Inpdap (con tasso di interesse nomi-
nale del 4,25%, più ritenute per
spese di amministrazione e contri-
buto al fondo rischi) in 48 rate men-
sili consecutive.
Come tutti gli altri piccoli prestiti an-
nuali, biennali e triennali che pos-
sono raddoppiare, anche le quattro
annualità possono diventano otto,
nei casi in cui chi chiede il prestito ha
uno stipendio o una pensione “puliti”,

cioè non gravati già da qualche ces-
sione del quinto. 

I chilometri. La richiesta di prestiti
pluriennali (5-10 anni) avanzata con
motivazioni legate all’abitazione
deve essere accompagnata dall’au-
tocertificazione attestante che la
casa (da acquistare, da riscattare, da
costruire, ecc.) è l’unica in proprietà
del nucleo familiare e che è o sarà
adibita a residenza per sé e per la
propria famiglia.
Nel campo dei mutui ipotecari edilizi
è introdotta la possibilità di ricevere
il finanziamento Inpdap, se ci sa-
ranno soldi residui a fine anno, sulla
base del requisito dell’unica abita-
zione in proprietà del nucleo fami-
liare in comuni distanti meno di 250
chilometri da quello ove è previsto
l’acquisto. In sostanza si amplia la
platea degli interessati ma viene
sempre privilegiato prima  chi non ha
altri immobili. 

In favore dei figli. Il prestito chiesto
per l’acquisto della casa destinata a
residenza viene accolto entro il tetto

di 150 mila euro (in prece-
denza erano 50 mila euro).
L’acquisto  può riguardare
non più solo l’iscritto e il co-
niuge, ma anche il figlio mag-
giorenne che andrà a vivere
nell’abitazione con il proprio
nucleo familiare distinto da
quello dei genitori.

Mutuo prima casa. Tradi-
zionalmente il mutuo ipoteca-
rio per l’acquisto della prima
casa è riconosciuto quando

l’iscritto e i componenti del nucleo fa-
miliare (coniuge non separato legal-
mente, figli, genitori conviventi di
entrambi i coniugi) non sono pro-
prietari di altra abitazione in tutto il
territorio nazionale. Tale requisito
viene ritenuto sussistente anche
quando l’interessato e il proprio nu-
cleo familiare siano proprietari di abi-
tazioni in misura fino al 50% di
ciascuna di esse, ricevute per suc-
cessione o per donazione, e che non
possono essere fruite in quanto gra-
vate da diritti reali di godimento (usu-
frutto, uso, ecc.) ed ora la deroga
viene allargata anche alle ipotesi in
cui gli interessati sono proprietari di
altre abitazioni in misura fino al 33%
di ciascuna di esse, anche se libere
perché non gravate da diritti reali al-
trui. 

Sospensione. Anche la cassa inte-
grazione Inps fa capolino nel nuovo
regolamento dei mutui.  Dietro ri-
chiesta dell’interessato (o dei fami-
liari che sono succeduti nel mutuo) è
possibile sospendere la restituzione
del mutuo per un massimo di due
rate di ammortamento. La possibilità
-finora prevista per grave malattia del
mutuatario o del coniuge titolare di
reddito  e per decesso del mutuata-
rio – è estesa al decesso del coniuge
titolare di reddito, ovvero per cassa
integrazione o perdita del lavoro del
coniuge. Estensione molto oppor-
tuna in questi momenti di congiun-
tura e recesso economici, che hanno
portato a una perdita dei posti di la-
voro e nel contempo a un accentuato
ricorso alla cassa integrazione.
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“Con i nuovi regolamenti Inpdap

si propone di ampliare la sfera

dei beneficiari che possono uti-

lizzare le risorse della Gestione

credito, la quale è un esempio di

sana gestione interamente auto-

finanziata che consente l’immis-

sione nel circuito di moneta

fresca, in tal modo favorendo la

domanda e perciò un impatto

positivo nel sistema economico.
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È
evidente a tutti che l’acce-
lerazione impressa dalla
situazione internazionale

sulle politiche dell’Europa e, quindi,
sulle politiche  del nostro Paese ha
determinato una serie di conse-
guenze e tra queste nuove incer-
tezze e con esse nuove preoc-
cupazioni.
Seguendo le vicende attraverso il fil-
tro dei vari commentatori, a pre-
scindere dall’approccio ideologico,
al di là delle opinioni che  ciascuno
si è potuto formare, almeno due

sono i fatti certi: in primo luogo è
che molte cose sono cambiate, altre
sono destinate a cambiare, in se-
condo luogo poco o nulla vale il ten-
tativo di resistere al cambiamento,
di pensare di poterlo esorcizzare
chiudendosi in un singolare isola-
mento quando, al contrario, occorre
dimostrare di esserne protagonisti,
nei fatti.

Scelte trasparenti. Se alla politica,
quella alta, spetta il compito di sce-
gliere, di adottare le misure neces-
sarie e questa volta non semplici
adeguamenti che non rispondereb-
bero alle richieste cui deve essere
data una risposta non di breve pe-
riodo, a noi, Pubblica Amministra-
zione spetta il compito di essere
trasparenti nel contribuire, per il
ruolo e la parte che ci compete, alle
scelte.
Si tratta di interventi la cui latitudine
va ad incidere su una serie di que-

stioni che, in particolare negli ultimi
anni, hanno caratterizzato il dibattito
tra politica e società, o una parte di
essa, tra economisti e sociologi, tra
forze di governo e di opposizione.
Un dibattito rispetto al quale quello
che si definisce l’uomo comune è ri-
masto e continua a rimanere tutto
sommato al margine, oggetto e in
quanto tale più versato al mugugno

che alla partecipazione, isolato e al
tempo stesso eccessivamente in-
cline a delegare.  

Contro le lobbies. C’è chi sostiene,
ciò che personalmente condivido,
che da una situazione difficile non si
esce adottando strategie difensive, i
semplici adeguamenti, ma attra-
verso una visione consapevole e
convinta della necessità del cam-
biamento, una spinta che sappia
rompere l’accerchiamento degli in-
teressi particolari, che sappia non
soltanto resistere alle logiche lobbi-

del Direttore generale Massimo Pianese

Delegare? 

Meglio PARTECIPARE

ma senza “viaggiare in tondo”
Nel linguaggio comune si dice

spesso: “la coperta è corta”. Se ci si

riferisce al fatto che le risorse non

sono sufficienti a coprire tutte le di-

verse, pur legittime esigenze della so-

cietà del nostro tempo, non si può che

essere d’accordo: si tratta, allora, di

scegliere le priorità, distribuire e gra-

duare i sacrifici. Ma è tutt’altra situa-

zione se, come spesso i fatti di-

mostrano, la coperta è corta perché

una parte neppure tanto piccola di

essa serve a coprire i privilegi che poi

gravano su tutta la società.

LA MEDIAZIONE NON DEVE ESSERE SOLO COMPROMESSO

E IL CONFRONTO SOLO CONTRAPPOSIZIONE
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stiche, quanto piuttosto contra-
starne i riti e il linguaggio, così che il
cambiamento non resti una dichia-
razione programmatica, di facciata,
ma il cantiere per costruire il nuovo
equilibrio nei rapporti tra Stato e So-
cietà, tra capitale e lavoro, tra di-
pendente e azienda, pubblica e
privata, in un contesto di risorse che
chiama inevitabilmente a compiere
dei sacrifici, a rivedere insieme al-
l’organizzazione dello stato-appa-
rato, la regolazione delle dinamiche
dei rapporti tra i vari corpi sociali.
Occorre saper distinguere.

Parti attive, non partigiane. Ci
sono vari modi d’intendere l’espres-
sione cui nel linguaggio comune si
fa ricorso: “la coperta è corta”. Se ci
si riferisce al fatto che le risorse non
sono sufficienti a coprire tutte le di-
verse, pur legittime esigenze della
società del nostro tempo, non si può
che essere d’accordo: si tratta, al-
lora, di scegliere le priorità, distri-
buire e graduare i sacrifici.      
Ma se, come spesso i fatti dimo-
strano, la coperta è corta perché
una parte neppure tanto piccola di
essa serve a coprire non quelle le-
gittime aspettative ma i privilegi di
cui ogni società è gravata in varia
misura, altro è il problema. E’ lì che
è necessario un generale risveglio,
è lì che alla delega è necessario so-
stituire la partecipazione perché cia-

scuno possa essere, per quanto
piccolo sia il ruolo, parte attiva del
cambiamento, soggetto attivo e non
mero partigiano resistente.

In un recente articolo sul Sole 24

Ore Piero Ignazi intitola un fondo
“Se la crisi tocca le fondamenta

della politica”, nel corso del quale
assume a causa della “fragilità poli-
tica” dei sistemi  democratici due
fattori convergenti: uno dall’alto, l’al-
tro dal basso. Da leggere, ancorché
nulla di nuovo si aggiunga alla re-
altà che molti si sono abituati (rec-

tius rassegnati) a considerare
normale.

Cattiva politica. Allora, partecipare,
ma come se tutto viene deciso al di
fuori della capacità dell’uomo co-

mune di fare giungere la propria
voce là dove le scelte vengono de-
cise?
Questo è il vero nodo da sciogliere
in ciascun ambito, perché se è vero
che la voce non te la dà nessuno, la
risposta, così credo, non può che
essere quella di recuperare l’etica

dei comportamenti, dal basso in-
nanzi tutto, perché le necessarie
mediazioni non siano meri compro-

messi tra interessi di parte. Su que-
sto terreno complessivamente l’e-
sperienza da tempo avrebbe dovuto
farci capire come ci si sia spinti sin
troppo oltre, come quella che in
senso atecnico ho più volte definito

cattiva politica sia una delle com-
ponenti,  negative ovviamente, che
contribuisce ad alimentare il cir-
cuito degli interessi non certa-
mente della generalità. Ma dirlo a
parole non è sufficiente.
E allora torno al problema del cam-
biamento, qui, dove si cala l’espe-
rienza quotidiana perché per tem-
po si rivedono i rapporti tra delega
e partecipazione, perché non c’è
cambiamento senza partecipa-
zione, non c’è cambiamento se
non c’è coinvolgimento, e questo
deve riguardare la platea più vasta
possibile, quanto più direttamente
attiva, presente.

Realtà e sistemi. Anche rispetto
alle posizioni soggettive il cambia-

mento significa mettere in discus-
sione le scelte che non possono
essere fatte una volta per tutte ma
vanno riconsiderate per essere con-
fermate, se serve, o per essere mo-
dificate, motivatamente, per assi-
curare una coerenza complessiva
tra realtà e sistemi. Nelle dichiara-
zioni di principio sembrano idee
condivisibili e condivise, ma quando
si scende sul terreno concreto, lì co-
mincia vera la resistenza, lì ven-
gono meno gli spazi, lì il confronto
diventa contrapposizione.
Basterebbe una lettura critica della
letteratura domestica per compren-
dere lo stato delle cose, per valutare
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dove stanno i problemi, quali le ra-
gioni, fino a che punto si è spinto
l’uso della delega, quali gli effetti. 
Ragionare insieme, allargare la ca-
pacità di ragionare insieme può es-
sere il primo cambiamento pos-
sibile, intanto di un metodo che ri-
conduca il rapporto sulla media-
zione alla quale personalmente lego
il possibile successo delle politiche
di gestione organizzativa, piuttosto
che sul compromesso il che, all’atto
pratico, significa rispondere all’inte-
resse sia generale, complessiva-
mente inteso, sia dell’organiz-
zazione attraverso cui si realizza
quell’interesse.

Ora, non dopo. Cambiare tutto e
subito è il sistema più sicuro per non
cambiare nulla, è necessaria gra-
dualità e costanza nella gradualità,
capacità di affrontare le difficoltà
quando si presentano senza dise-
gnare scenari estremi, costanza
nella gradualità, quella che altri
chiamano, stravolgendone stru-
mentalmente il senso, pervicace vo-

lontà.

Pochi gli argomenti, ovviamente

fuori della logica
dei singoli inte-
ressi, e allora si
guarda agli altri,
a chi sta fermo,
resiste, elevato
a modello, ter-
mine di con-
fronto cui tra-
guardare le de-
cisioni da non
assumere, rin-
viando al dopo.
Già una volta ho
citato un esem-
pio tratto da uno
scritto, l’Età della non ragione,

quello della rana immersa in un li-
quido tiepido perché riscaldato len-
tamente da una debole fiammella,
soddisfatta della propria condizione
di benessere relativo, mentre la
temperatura sale così lentamente
da non accorgersi che finirà lessata.

Il metodo Ect. Procedere con co-
stanza nella gradualità, questo il
metodo  (Ect = Energia Costante
nel Tempo), non sottraendosi mai al
confronto, quello vero, alla pratica
del coinvolgimento e della condivi-

sione, avendo ben chiaro che con-
divisione non significa compro-
messo ma mediazione, sintesi,
dove non hanno spazio né le pre-
giudiziali, né i veti, dove i bilanci si
confrontano con le previsioni, i ri-
sultati con gli obiettivi.
Su tutto questo, quella parte della
manovra approvata dal Parlamento,
il programma di “accorpamento
degli Enti della previdenza pubblica”
che, peraltro, non posso leggere di-
sgiuntamente dall’ “ordine del gior-
no Cazzola”.
Le motivazioni  già altre volte por-
tate a sostegno dell’obiettivo si vo-
gliono far risiedere, probabilmente,
almeno nel breve periodo, nella
maggiore efficienza, nei risparmi
che se ne possono conseguire e,
con una proiezione temporale più
ampia, in un diverso assetto della
previdenza pubblica.
Un tema complesso che non va ba-
nalizzato ma che, al contrario, va af-

frontato con grande ponderazione
mettendo a disposizione la compe-
tenza e le conoscenze necessarie a
sostenere le decisioni della politica,
sulla base di analisi rigorose circa la
realtà dei servizi, i costi, i program-
mi, le specificità. 

Futuro in costruzione. Ancora una
volta rendere conto, un metodo, uno
dei poli attorno al quale orientare la
consapevolezza collettiva per con-
trastare la logica degli slogan che, a
ben vedere, nascondono nel cam-
biamento-etichetta la difesa del per-

ché nulla cambi. 
Approccio, confronto, rischio, re-
sponsabilità (del fare). Perché non
restino mere enunciazioni il metodo
non può essere quello del continuo
rinvio, del sì ma a condizione

che…., dove le condizioni altro non
sono che un viaggiare in tondo, per-
ché viaggiando in tondo si finisce
con il trovarsi sempre nello stesso
punto, il che accade quando man-
cano, insieme agli argomenti, le ca-
pacità.
La stagione che verrà, il futuro-pre-
sente, ancora non chiaro, in costru-
zione, dipenderà in buona misura
da quanto si è realizzato sin qui, dal
riconoscimento, tanto all’interno
quanto all’esterno, di quanto è stato
fatto e si sta facendo per rendere
tutta la gamma dei servizi erogati
ancor più di qualità, per raggiungere
una platea più ampia, a minor costo
per la collettività. 

Il sonno 

della ragione genera   

rane lessate

Cito l’esempio tratto da

uno scritto, l’ “Età della

non ragione”, quello della

rana immersa in un li-

quido tiepido perché ri-

scaldato lentamente da

una debole fiammella,

soddisfatta della propria

condizione di benessere

relativo, mentre la tempe-

ratura sale così lenta-

mente da non accorgersi

che finirà lessata.

“

“
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Gli estratti conto integrati interessano
in questa prima fase un campione di
circa 100.000 soggetti individuati fra
coloro con posizione presso due o più
Enti, che hanno avuto versamenti in
più gestioni nel 2008, conteggiati per
ente di ultima iscrizione al 31 agosto
2010. Il totale dei soggetti è risultato
pari a 6.821.757.

Sono stati poi applicati diversi filtri per
escludere alcune categorie di lavora-
tori con determinate caratteristiche. In
particolare per l’Inpdap sono stati
esclusi gli statali.

Le priorità. Per l’individuazione di circa
100.000 estratti da rendere disponibili
on line, dal totale sono stati estratti circa
190.000 soggetti con criterio puro di
campionamento, fra coloro che hanno
una percentuale di copertura del nastro
contributivo uguale o superiore all’80%
e in proporzione al numero di iscritti ai
diversi enti.
Si è inoltre tenuto conto in sequenza
delle seguenti priorità: assicurati sog-
getti al sistema contributivo puro, al si-
stema contributivo misto e al sistema
retributivo.

Verifica dei dati. Tali estratti sono stati
messi a disposizione dei singoli enti in
formato digitale (pdf o xml) al fine di ve-
rificare la correttezza dei dati e selezio-
nare i nominativi ai quali inviare gli

Estratti.
Ciò ha consentito di rilevare alcune in-
congruenze, percentualmente non si-
gnificative, che segnalate al Casellario
hanno dato luogo sia a verifiche dei
dati trasmessi, sia a correzioni delle
procedure per la visualizzazione del-
l’Eci.

Comunicazione agli interessati. La
comunicazione al cittadino circa l’atti-
vazione del servizio on line dell’estratto
viene inviata con una lettera, a firma
del Presidente dell’ultimo Ente di iscri-
zione, articolata: 1) in una parte co-
mune a tutti gli enti, volta a illustrare le
finalità dell’operazione e a spiegare le
modalità di consultazione del docu-
mento, 2) e in una parte personaliz-
zata volta a fornire indicazioni
specifiche di ogni ente, comprese
quelle per l’accesso al servizio sul pro-
prio portale. 
Le Casse e gli Enti mantengono la ti-
tolarità della comunicazione all’assicu-
rato e la inviano nella modalità ritenuta
da essi migliore. Il Casellario ha co-
munque dichiarato la disponibilità a
gestire le comunicazioni all’utenza nei
casi in cui l’Ente lo ritenga opportuno.
La consultazione dell’estratto avverrà
in via telematica da parte dell’utente at-
traverso il portale di ogni Ente/Cassa,
dopo essere stato riconosciuto dal si-
stema tramite i codici di accesso Pin.

Informazioni contributive. 
L’estratto contiene le informazioni rela-

tive ai periodi assicurativi (numero con-

tributi, unità di misura, retribuzioni o

redditi, versamenti) esposte in ordine

cronologico. Se per uno stesso periodo

sono presenti contributi di diversi Enti di

previdenza o Casse professionali,

l’estratto ne riporta l’elencazione senza

eseguire sommatorie. Per ogni En-

te/Cassa i periodi da ricongiunzione e

da riscatto non attribuiti ad uno speci-

fico periodo temporale sono riportati in

testa all’elenco dei periodi contributivi.                                                                                                                                                                         

Circolo virtuoso.  Il sistema agevola
anche l’innesco di un circuito virtuoso di
buone pratiche, sotto il profilo tecnico,
riguardanti la connessione e la comu-
nicazione fra enti previdenziali, utile per
impostare anche ogni futura attività che
necessiti di reciprocità per servizi web
o trasferimento di informazioni fra orga-
nismi che gestiscono forme pubbliche
e private di previdenza.

Segnalazioni. Il servizio prevede la
consultazione dell’estratto conto inte-
grato, la segnalazione di eventuali in-
congruenze all’ente competente
attraverso menù guidati, la consulta-
zione dello stato della pratica. Gli Enti
prendono in carico le segnalazioni, le
gestiscono, e forniscono l’eventuale
risposta con la chiusura della segna-
lazione.

Si chiama “ casellario centrale delle posizioni previdenziali attive”  ed  è l’anagrafe generale delle posi-

zioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria. In un unico archivio informatico ven-

gono raccolti per ogni lavoratore tutti i periodi contributivi versati presso una o più casse a titolo

obbligatorio, facoltativo, volontario. In questo modo il lavoratore ha per la prima volta la posizione con-

tributiva complessiva che gli permette una più rapida verifica delle posizioni, eliminando accessi in più

Enti previdenziali, e una maggiore consapevolezza di cosa l’attende sul fronte pensionistico. E tutto que-

sto è contenuto in un unico documento….

ECI ESTRATTO CONTO INTEGRATO

Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, presieduto da Alberto Brambilla, ha dato il via libera

all’invio di 100 mila lettere (cosiddette “buste arancioni”) che comunicano ad altrettanti assicurati la di-

sponibilità on line degli estratti conto integrati.  E’ il momento culminante del lavoro svolto in questi anni

dagli Enti previdenziali, compresi quelli dei liberi professionisti, e momento di partenza di un nuovo, de-

terminante e lungamente atteso servizio di alto valore sociale dai cittadini.

IN ARRIVO A 100.000 LAVORATORI

a
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L’introduzione dell’Eci alli-
nea l’Italia ai sistemi previ-
denziali dei paesi nord
europei, e crea una rispo-
sta forte alla richiesta di
trasparenza dell’attività
amministrativa poiché ren-
de noto all’iscritto quali
sono i periodi contributivi
da qualunque parte regi-
strati che costituiranno la
base del futuro tratta-
mento pensionistico. E
quindi gli permettono di
programmare al meglio il
momento del colloca-
mento a riposo. Per l’In-
pdap è un importante
successo che attesta i ri-
sultati raggiunti nell’aggior-
namento della propria
banca dati delle posizioni
assicurative, come ha ri-
conosciuto il Ministero del
lavoro.                                                                                                                                            
Sentiamo chi in materia
ha, come si dice, le mani
in pasta e gestisce in
prima persona la delicata
attività volta a rendere
reale il progetto: Diego De

Felice, Dirigente generale
della Direzione centrale
Entrate e posizione assi-
curativa.

Nel gruppo di lavoro co-

stituito per dare vita al

progetto c’è stata reale

cooperazione tra la mol-

teplicità di Enti interes-

sati all’Eci?

Assolutamente sì. Si è svi-
luppato un forte spirito di
coesione perché ogni Ente
ha ben compreso la deter-
minante importanza del
progetto, che viene incon-
tro alle esigenze dei lavo-
ratori e con il quale la
macchina gestionale della
previdenza sociale fa un
deciso passo avanti.                                         
Inpdap ha partecipato in
maniera incisiva al gruppo
di lavoro tecnico ammini-
strativo costituito sotto
l’egida del Ministero del la-
voro  con Inps, Enpals e
tutte le Casse di previ-
denza privata  per la pre-
disposizione dell’applica-
tivo, che consenta al citta-
dino di consultare le infor-
mazioni contributive ri-
guardanti i periodi di iscri-
zione eventualmente pre-
senti presso gli altri Enti
previdenziali mediante l’e-
missione e la visualizza-
zione di un unico docu-
mento.                                                                                                  
L’esito fortemente positivo
del progetto dimostra quali
risultati in termini di effi-
cienza e abbattimento dei
costi sia possibile ottenere
attraverso una fattiva coo-
perazione, con Inps in par-
ticolare, pur agendo ogni
ente in piena autonomia. 

Quali sono gli aspetti

operativi del progetto?

In questa prima fase gli
estratti interessano un
campione di circa 100.000
soggetti. Gli attuali iscritti

Inpdap interessati sono
circa 14.000, e sono tra
quelli che possono anche
accedere al servizio di
estratto conto on line del-
l’Istituto. 
La consultazione avverrà
in via telematica da parte
dell’utente attraverso il
portale Inpdap, previo ri-
conoscimento dell’identità
tramite i codici riservati di
accesso Pin. La procedura
di autenticazione di Inpdap
per accedere ai “Servizi al
cittadino” è stata recente-
mente modificata ed alli-
neata alla modalità pre-
vista per l’accesso all’Eci.
Gli utenti, una volta entrati
nel sistema, troveranno di-
sponibile una guida detta-
gliata per la lettura dell’
estratto conto.

A quale Ente ci si deve

rivolgere per visionare

l’estratto?

Per quanto riguarda le mo-
dalità di accesso ai servizi,
tutti gli Enti hanno condi-
viso l’approccio di un ac-
cesso con Pin-ente attra-
verso il portale dell’ente di
riferimento.
Questa scelta consente da
una parte il mantenimento
della titolarità dei contatti
con l’assicurato da parte
dell’ente di riferimento (ul-
timo ente di iscrizione) in
merito alle informazioni
previdenziali che lo riguar-
dano, dall’altra evita con-
fusioni e disorientamento
negli utenti.

Ovviamente al centro

dell’operazione è il Ca-

sellario centrale delle

posizioni previdenziali

attive (gestito da Inps)

che raccoglie la vita as-

sicurativa e contributiva

di tutti gli iscritti a casse

e gestioni  previdenziali

pubbliche e private.

Certo e proprio su questo
aspetto l’esame del grup-
po di lavoro si è incentrato
sulle modalità di  messa a
disposizione dei dati e di
scambio delle informazioni
tra Enti e Casse da un lato
e l’Inps dall’altro quale ge-
store dei dati del Casella-
rio.
L’Inps/Casellario ha  predi-
sposto, recependo le ri-
chieste provenienti da di-
verse parti, due tipi di mo-
dalità telematica di collo-
quio circolare tra gli Enti
per la visualizzazione del-
l’Eci e poi per la condivi-
sione delle segnalazioni
inviate dagli assicurati
dopo la consultazione.
Si tratta del sistema in
“identità federata” e il si-
stema in “cooperazione
applicativa”. 

Quale sistema ha scelto

l’Inpdap?

Il sistema in identità fede-
rata, con il quale si ren-
dono all’assicurato non
solo il servizio Eci, ma
anche una serie di servizi
ulteriori che il Casellario
sta sviluppando come os-
servatorio, nonché l’ac-
cesso ad altri servizi Inps
di interesse comune.
Ciascun Ente permette
inoltre ai propri utenti con
un’unica fase di autenti-
cazione di fruire di servizi
erogati dal sistema Ca-
sellario. In questo modo
diventa estremamente fa-
cile per gli utenti l’ac-
cesso ai servizi telematici
di tutti gli enti con le sole
credenziali utilizzate nel
proprio dominio di appar-
tenenza. 

Bruno Benelli

DE FELICE

“ PARTIAMO CON 14 MILA

ISCRITTI INPDAP”



L
a trasformazione del
rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo

parziale è un istituto la cui
funzione sociale trova parti-
colare riscontro nel frequente
caso di lavoratrici alle prese
con la cura dei figli e di altri
familiari bisognosi di assi-
stenza. La disciplina relativa,
a seguito dell’entrata in vi-
gore del cosiddetto collegato
lavoro (legge 183/2010), ha
dato facoltà alle pubbliche
amministrazioni, di sotto-
porre a nuova valutazione le
situazioni già autorizzate.                                                        

Le modifiche. La Funzione
pubblica, preso atto delle
molte segnalazioni perve-
nute riguardanti errate inter-
pretazioni nell’applica- zione
della norma, ha ritenuto op-
portuno intervenire con una
circolare chiarificatrice, utile
soprattutto in sede di con-
tenzioso, visto che il termine
per l’esercizio del potere di
revisione - 23 maggio 2011 -
è ormai passato. Il potere
unilaterale, accordato tran-
sitoriamente all’amministra-
zione, di modificazione dei
rapporti part time preceden-
temente accordati, ha un
carattere di eccezionalità
tale che l’e- ventuale rifiuto
del lavoratore ad adeguarsi
non costituisce causa di giu-
sto licenziamento.

Valutazione discrezionale. 
La legge ha eliminato l’auto-
matismo con cui in prece-
denza venivano accolte le
domande di trasformazione
del rapporto di lavoro e le ha
assoggettate alla valutazione
discrezionale dell’amministra-
zione di riferimento. Valuta-
zione che può spingersi fino
al rigetto dell’istanza, in caso
di pregiudizio alla funzionalità
dell’amministrazione stessa. 
L’amministrazione può acco-
gliere o respingere l’istanza
prodotta dall’interessato entro
60 giorni dalla presentazione. 
La legge prevede esplicita-
mente alcune cause osta-
tive; se  non ricorrono, la do-
manda può essere accolta,
purché la trasformazione del
rapporto di lavoro in tempo
parziale sia compatibile con
la capienza dei contingenti
della dotazione organica.

Si può lavorare. Inoltre,
l’eventuale attività di lavoro
autonomo o subordinato che
conseguentemente il dipen-
dente dichiara di voler svol-
gere non deve originare
conflitto di interessi con
quella di servizio. Infine, l’au-
torizzazione può essere co-
munque negata nel caso in
cui la trasformazione richie-
sta dovesse arrecare pregiu-
dizio alla funzionalità orga-
nizzativa dell’amministrazio-
ne.
La circolare ribadisce l’im-
portanza per l’amministra-
zione di indicare puntual-
mente le motivazioni che
hanno causato l’esito nega-
tivo della domanda, evitando
formule generiche. L’istanza
può essere accolta anche
previa rimodulazione del part
time concordata con il richie-
dente.

Le priorità. La normativa
prevede che, compatibil-
mente con l’organizzazione
degli uffici e del lavoro, le
amministrazioni individuano
criteri certi di priorità nell’im-
piego flessibile del perso-
nale, a favore dei dipendenti
in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare
e di quelli impegnati in attività
di volontariato. Sulla base di
tali criteri, il dipendente può
risultare titolare di un inte-

resse protetto, di un titolo di
precedenza o di un vero e
proprio diritto alla trasforma-
zione del rapporto.

La precedenza. Il vero e pro-
prio diritto, che obbliga l’am-
ministrazione ad autorizzare
entro 60 giorni dall’istanza la
trasformazione richiesta, è in-
dividuato dalla legge nel caso
di lavoratori affetti da patolo-
gie oncologiche che ne ridu-
cano la capacità lavorativa,
anche a causa di terapie sal-
vavita.
I titoli di precedenza, sanciti
per legge, riguardano: a) il la-
voratore il cui coniuge, figli o
genitori siano affetti da pato-
logie oncologiche; b) il lavo-
ratore che assiste una perso-
na convivente con totale e
permanente grave inabilità
lavorativa, con riconosci-
mento di un’invalidità pari al
100% e necessità di assi-
stenza continua in quanto
non autosufficiente; c) il lavo-
ratore con figli conviventi di
età non superiore a tredici
anni o affetti da handicap

grave. 

Sindrome Dsa. Meritevole
di tutela è considerata
espressamente dalla legge
la situazione dei familiari di
studenti affetti da sindrome
Dsa, disturbi specifici di ap-
prendimento, quali dislessia,
disgrafia, disortografia e
discalculia; tute-la che per i
familiari di primo grado, as-
surge a pieno diritto durante
il primo ciclo di istruzione. 

Enrico Orsingher

Cosa è cambiato con la legge 183/2010 (il cosiddetto collegato lavoro)

PART-TIME
CHI PUO’ CHIEDERLO

CHI PUO’ AVERLO

Sindrome Dsa: i disturbi dell’apprendimento

Dislessia difficoltà a leggere fluidamente e a comprendere il testo
Disgrafia difficoltà a comporre le parole graficamente e in modo sequenziale corretto
Disortografia difficoltà a comporre le parole correttamente,  ad esempio con le doppie e le h al     

posto giusto                                                                                                                                              
Discalculia difficoltà nel fare il calcolo numerico e/o nel ragionamento matematico
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Nella trasformazio-

ne di un rapporto di

lavoro da full a part

time il lavoratore

può essere titolare

di un interesse pro-

tetto, di un titolo di

precedenza o di  un

vero e proprio di-

ritto.

a
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Il dipendente pubblico chiede alla

propria amministrazione di trasfor-

mare il rapporto di lavoro da full-

time a part-time. L’amministrazione

è obbligata ad accettare?

No. L’amministrazione non ha un ob-
bligo di dire sì all’istanza di trasfor-
mazione presentata dal lavoratore.
Ovviamente la domanda viene valu-
tata e ciò presuppone una verifica e
alcune considerazioni. La verifica ri-
guarda la possibilità di accoglimento
della istanza sotto l’aspetto sogget-
tivo e la presenza delle altre condi-
zioni di ammissibilità. Le consi-
derazioni dell’amministrazione de-
vono mettere a fuoco i seguenti ele-
menti:
1) la dotazione organica e la relativa
disponibilità di posti part-time nel-

l’ambito dei contingenti fissati dalla
contrattazione collettiva;
2) il tipo  di lavoro autonomo o su-
bordinato che il dipendente intende
svolgere a seguito della trasforma-
zione del rapporto di lavoro. Infatti l’
attività non deve determinare con-
flitto di interessi rispetto allo specifico
servizio svolto dal dipendente e in
ogni caso non deve essere posta in
essere  con altra amministrazione.
La mancanza di conflitto deve esi-
stere non solo al momento della tra-
sformazione ma anche durante tutto
il corso del rapporto;
3) l’impatto che il cambiamento potrà
avere sull’organizzazione del lavoro,
verificando se la trasformazione cau-
si un pregiudizio alla funzionalità del-
l’ufficio in relazione alle mansioni e
alla posizione organizzativa del di-
pendente.

In questi casi la domanda viene

respinta?

Sì, e nella lettera di comunicazione
viene puntualizzata la motivazione
evitando l’uso di clausole generali o
formulazioni generiche, per  permet-
tere al dipendente di conoscere le
reali motivazioni del diniego e pre-
sentare, se vuole, una nuova istanza. 

E’ possibile emettere un provvedi-

mento di accoglimento per così

dire a metà, nel senso che si ac-

cetta la trasformazione ma con di-

verse modalità di quelle richieste

dal dipendente?

E’ possibile senz’altro. Ma in questo
caso per perfezionare l’accordo è ne-
cessario il consenso dell’interessato.

Supponiamo che più persone pre-

sentino la domanda di part-time.

Sono tutte sullo stesso piano op-

pure c’è una specie di classifica

con relativi titoli di precedenza?

Ci sono precedenze, ovviamente
dettate dalla legge e non dalla sin-
gola amministrazione. In ogni caso
hanno diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro, al di là delle pre-
cedenze,  i lavoratori affetti da pato-
logie oncologiche con una residua
ridotta capacità lavorativa, anche a
seguito degli effetti invalidanti di te-
rapie salvavita, accertata dall’appo-

sita commissione medica. E tali la-
voratori, quando lo chiedano,  hanno
inoltre diritto a ritornare al rapporto a
tempo pieno.
Le  precedenze sono previste per: a) i
lavoratori il cui coniuge, figli o genitori
siano affetti da patologie oncologiche;
b) i lavoratori che assistono una per-
sona convivente con totale e perma-
nente inabilità lavorativa, in condizione
di gravità con un’invalidità del 100% e
con necessità di assistenza continua
poiché non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita; c) i lavoratori con
figli conviventi di età non superiore a
tredici anni; d) i lavoratori con figli con-
viventi che sono “ in situazione di han-
dicap grave”.

Ci sono poi gli studenti con i di-

sturbi della sindrome Dsa.

Sì, meritevole di tutela è la situazione
dei familiari di studenti affetti da di-
sturbi specifici dell’apprendimento,
cioè dalla sindrome Dsa che si riferi-
sce alle ipotesi di dislessia, disgrafia,
disortografia e discalculia.
La legge stabilisce che i familiari fino
al primo grado (genitori) di studenti
del primo ciclo dell’istruzione con
Dsa impegnati nell’assistenza alle at-
tività scolastiche a casa hanno diritto
di avere orari di lavoro flessibili. Que-
sto diritto deve però essere concre-
tamente attuato dalla contrattazione
collettiva.
Il Dipartimento della Funzione pub-
blica ha comunque anticipato che la
posizione di questi dipendenti deve
essere considerata come assistita sin
da subito da una particolare tutela.

Una volta ricevuta la domanda del

dipendente cosa deve fare l’ammi-

nistrazione?

Se c’è diritto alla trasformazione – si
pensi ai lavoratori affetti da patologie
oncologiche con ridotta capacità la-
vorativa – l’amministrazione entro 60
giorni dalla domanda deve convali-
dare il part-time (o  il ritorno al full-
time). Se c’è diritto di  precedenza la
domanda deve essere valutata con
priorità rispetto a quella degli altri di-
pendenti interessati anch’essi alla
trasformazione del rapporto di lavoro.

(B.B.)

I diritti dei lavoratori, le valuta-

zioni delle amministrazioni

DA FULL-TIME 

A PART-TIME 

(E RITORNO)

La classifica delle precedenze

Sulla trasformazione del

rapporto di lavoro da

tempo pieno a part-time il

Dipartimento della Fun-

zione pubblica è nuova-

mente intervenuto per eli-

minare i dubbi interpreta-

tivi e fornire alle ammini-

strazioni pubbliche indi-

rizzi uniformi. A sua volta

Inpdap ha emanato la

nota 17174/2011, in me-

rito alla quale abbiamo

sentito Vincenzo Caridi,

dirigente generale della

Direzione centrale Ri-

sorse umane.
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Continua spedito il
processo di integra-
zione tra Inpdap ed ex
Enam. Con circolare
numero 11/2011 la Di-
rezione generale del-
l’Istituto detta le rego-
le per armonizzare le
procedure relative alle
prestazioni ex Enam
ai criteri e alle moda-
lità di erogazione delle
prestazioni e all’orga-
nizzazione di lavoro in
atto in Inpdap.

I
npdap - in fase di prima
applicazione delle di-
sposizioni governative

– decise di mantenere il
modello di ripartizione
delle prestazioni ex Enam
fra uffici centrali e provin-
ciali già adottato dall’ente
disciolto. Tale modello pre-
vedeva che la registra-
zione e l’istruttoria delle
pratiche relative all’assi-
stenza sanitaria (per spe-
se fino a 3 mila euro), agli
assegni di frequenza, ai
contributi formativi e all’as-
segno di solidarietà fos-
sero in carico alle sedi
provinciali mentre la liqui-
dazione delle stesse prati-
che fosse delegata agli
uffici centrali.

Fase finale. In sintesi tale
modello organizzativo ri-
partiva su base territoriale
un unico processo di la-
voro. Infatti prevedeva che
l’utente presentasse la sua
istanza alla sede provin-
ciale competente; in sede
un operatore lavorava l’i-
stanza presentata (istrut-
toria e definizione), ma la
fase finale – quella che so-
stanzia la richiesta del-
l’utente, cioè il pagamento
del rimborso o della som-

ma dovuta – spettava a un
ufficio centrale che emet-
teva il mandato di paga-
mento a favore dell’utente.

Sedi provinciali. Oggi la
circolare numero 11 su-
pera la frammentazione
appena descritta e fissa
nuove linee operative e
contabili, anche se la com-
pleta omogeneizzazione
delle procedure e dell’or-
ganizzazione di lavoro tra
attività ex Enam e Inpdap
potrà avvenire solo con la
reingegnerizzazione dei
processi e la migrazione
dei relativi applicativi nel

sistema informativo del-
l’Istituto. Nell’immediato,
con l’obiettivo di migliorare
i tempi di erogazione delle
prestazioni e di avvicinare
le informazioni all’utente,
vengono attribuite alle sedi
provinciali le ulteriori fun-
zioni di impegno, liquida-
zione e pagamento dei
contributi dovuti. È questo
il primo, importante passo
verso l’integrazione delle
procedure.

Assistenza sanitaria. 

Inoltre dal 1° luglio viene
estesa la trattazione a
cura della sede provinciale

di tutte le domande di as-
sistenza sanitaria, elimi-
nando così il limite dei 3
mila euro quale requisito
per l’attribuzione della pra-
tica all’ufficio centrale ov-
vero all’ufficio periferico.
Quindi tutte le domande di
assistenza sanitaria per-
venute nel corso del 2011
agli uffici centrali e non an-
cora registrate, vengono
distribuite  per la completa
lavorazione  alle rispettive
sedi provinciali.                                                    

Le regole di concessione
dei benefici rimangono, al
momento, immutate, in at-
tesa di poterle armoniz-
zare a quelle applicate in
Inpdap a seguito della
reingegnerizzazione dei
processi lavorativi.                                                
Tra gli aspetti operativi
trattati dalla circolare, e di
interesse anche per l’uten-
za, si segnalano due que-
stioni: 1) il contributo
relativo alle spese sanita-
rie può essere concesso
per le spese sostenute
non oltre i dodici mesi pre-
cedenti la data della ri-
chiesta; 2) per il rimborso
dei farmaci è necessario
che il modulo di autocerti-
ficazione da allegare alla
richiesta riporti, obbligato-
riamente, il codice fiscale
del richiedente.

No Equitalia. I pagamenti
inerenti le prestazioni per
assistenza sanitaria e gli
assegni di solidarietà sono
esclusi dagli obblighi di ve-
rifica imposti dal Ministero
dell’economia e delle fi-
nanze (si tratta dell’obbligo
derivante dalle cosiddette
“verifiche Equitalia”). 

Maria Cristina Pinti

L’armonia organizzativa crea velocità lavorativa

SERVIZi 
EX ENAM
DECENTRATi
ALLE SEDi
PROVINCIALi
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L
’Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee) è stato introdotto nel nostro ordinamento  da
circa un decennio allo scopo di individuare “criteri

unificati di valutazione della situazione economica di co-
loro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assisten-
ziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche”. L’ambito di applicazione è quindi estrema-
mente ampio ed eterogeneo, riguardando l’erogazione di
prestazioni per lo più di carattere sociale e assistenziale –
definite sia a livello nazionale che locale – per le quali co-
munque vige un principio di razionamento o di tariffazione
differenziata sulla base delle condizioni economiche dei ri-
chiedenti. 
La variegata platea di beneficiari identificata dalle
prestazioni erogate attraverso l’Isee non va comun-
que identificata con le famiglie in condizione di biso-
gno economico, essendo l’Isee usato anche per
stabilire la compartecipazione al costo di servizi de-
stinati non solo ai più poveri (si pensi alle prestazioni
per il diritto allo studio universitario o agli asili nido).
D’altro canto, alcune tra le piu importanti prestazioni
destinate alle persone in povertà – prime fra tutte, gli
assegni sociali – sono tuttora escluse dall’ambito di
applicazione dell’Isee. Quella studiata è quindi una
popolazione di estremo interesse, comprendendo tutti
coloro che in qualche modo sono toccati – se non
altro nella richiesta di prestazioni – dal nostro sistema
di welfare nelle forme del cosiddetto universalismo
selettivo e del suo principale strumento di applica-
zione; tale popolazione però non può considerarsi
esaustiva nè rispetto alla rilevazione del bisogno, nè
rispetto alla platea di beneficiari di politiche socio-as-
sistenziali.

L’ELENCO DELLE PRESTAZIONI 

Prestazioni nazionali erogate sulla base dell’Isee

Carta acquisti (cosiddetta social card)
Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli mi-
nori
Assegno di maternità per le madri prive di altra ga-
ranzia assicurativa
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
Erogazione borse di studio 
Prestazioni del diritto allo studio universitario
Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita       

dell’energia elettrica (bonus elettrico)
Agevolazione per il canone telefonico

Principali prestazioni locali che dovrebbero essere

erogate sulla base dell’Isee

Asili nido e altri servizi socio-educativi per l’infanzia
Mense scolastiche

Servizi socio-sanitari domiciliari
Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc.
Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. red-
dito di cittadinanza, minimo vitale, assistenza straor-
dinaria)

Principali prestazioni che utilizzano discrezional-

mente l’Isee pur in assenza di un obbligo specifico

Esenzione ticket sanitari (ad esempio Regione Sicilia)
Agevolazione per tasse universitarie
Contributo per il pagamento dei canoni di locazione 
Agevolazioni per il canone di locazione e in edilizia
residenziale pubblica
Agevolazione per trasporto locale
Servizio di scuola-bus
Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani)
Formulazione graduatorie per il pubblico impiego 

Prestazioni nazionali per cui l’uso dell’Isee è

escluso dalla legge

Integrazione al minimo pensionistico
Assegno e pensione sociale
Maggiorazione sociale
Pensione di invalidità civile

Quarto rapporto presentato dal Ministero del lavoro

IL POPOLO 
DELL’ISEE
QUASI 6 MILIONI 

DI NUCLEI FAMILIARI

Niente Isee per l’integrazione
al minimo delle pensioni

Pubblichiamo una parte della nota introduttiva del

quarto rapporto che il Ministero del lavoro ha pre-

sentato  sulla situazione economica delle famiglie

italiane che chiedono prestazioni agevolate per le

quali è necessario presentare la dichiarazione Isee.

E una tabella che chiarisce quali sono le presta-

zioni per le quali è necessaria tale dichiarazione e

quelle invece escluse da questo sistema.
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Dal 2013 si va in pensione con un’età maggiore di

quella attuale. Come opera il collegamento dei re-

quisiti pensionistici alle variazioni della speranza

di vita? 

L’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla
speranza di vita individuata dall’Istat,  già programmato
dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1°gennaio
2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio pre-
cedente della speranza di vita viene fornito dall’Istat a
partire da quest’anno. E’ comunque stabilito che dal 1°
gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pen-
sionamenti di vecchiaia e anche i requisiti di età e i va-
lori di somma di età anagrafica e di anzianità
contributiva (le cosiddette quote) siano incrementati di
tre mesi.
Ecco come si presenta la situazione del 2013. 

Quali sono le novità per la pensione raggiunta con

40 anni di contributi?

Chi nel 2012  matura il diritto a pensione con il solo re-

quisito della massima anzianità contributiva (40 anni di
contributi) indipendentemente dall’età anagrafica, potrà
avere materialmente la pensione dopo 13 mesi dal rag-
giungimento del requisito (12 mesi già previsti dalla
legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).
Esempio: requisito raggiunto in ottobre 2011, pensione
in pagamento da dicembre 2012.
Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensio-
namento dopo 14 mesi dal raggiungimento del requi-
sito della massima anzianità contributiva e chi matura
il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensiona-
mento dopo 15 mesi.

Ci sono eccezioni?

Sì. Questi ulteriori posticipi della decorrenza della pen-
sione non si applicano per un massimo di 5 mila unità
ai lavoratori anche se maturano il requisito per il diritto
a pensione con la massima anzianità contributiva a de-
correre dal 2012. Si tratta dei:
a) lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011, i
quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; 
b) lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi col-
lettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; 
c) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà di settore. 

LA SPERANZA Di VITA ALLONTANA LE PENSIONI

Età = tre mesi in più    Finestra = da uno a tre mesi in più 
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Dal 2013 si va in pensione con un’età maggiore di quella attuale. Come opera il 
collegamento dei requisiti pensionistici alle variazioni della speranza di vita?  
 
L’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat,  
già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato 
relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’Istat 
a partire da quest’anno. E’ comunque stabilito che dal 1° gennaio 2013 i requisiti 
anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e anche i requisiti di età e i valori di 
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (le cosiddette quote) siano incrementati 
di tre mesi. 
Ecco come si presenta la situazione del 2013.  

 
ANNO REQUISITO ANAGRAFICO 

 PENSIONE DI VECCHIAIA 
REQUISITI  

PENSIONE DI ANZIANITA’ 
(QUOTA 97 E 3) 

 
2013 

 
65 anni e 3 mesi            

 

 
- 61 anni e 3 mesi di età + 

36 anni di contribuzione 
 

- 62 anni e 3 mesi di età + 
35 anni di contribuzione 

  
 
 

Quali sono le novità per la pensione raggiunta con 40 anni di contributi? 
 
Chi nel 2012  matura il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità 
contributiva (40 anni di contributi) indipendentemente dall’età anagrafica, potrà avere 
materialmente la pensione dopo 13 mesi dal raggiungimento del requisito (12 mesi già 
previsti dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo).  Esempio: requisito 
raggiunto in ottobre 2011, pensione in pagamento da dicembre 2012. 
Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento dopo 14 mesi dal 
raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva e chi matura il diritto a 
partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento dopo 15 mesi. 
 
 
Questo “allungamento” dei tempi vale  anche per la scuola?  
 

PUBBLICO IMPIEGO

NASCE IL FONDO SIRIO

Il fondo di previdenza comple-

mentare riguarda i dipendenti

dei comparti Ministeri, Presi-

denza del Consiglio, Enti pub-

blici non economici, Enac e

Cnel

Con atto costitutivo firmato il 14 settem-
bre 2011, tra l’Aran e le Organizzazioni
sindacali interessate, è stato costituito
Sirio, il fondo pensione complementare
che si rivolge al personale dipendente
dei Ministeri, della Presidenza del Con-
siglio, del parastato, dell’Enac e del Cnel.
Vi potranno aderire anche Università e ri-
cerca, Agenzia del demanio, Agenzie fi-
scali, Coni e Federazioni sportive, previa

stipula di specifico accordo. Il bacino dei
potenziali aderenti è di circa 350.000 di-
pendenti.
L’atto è il completamento di un percorso
iniziato con la sottoscrizione dell’accordo
istitutivo,  avvenuta in data 1° ottobre
2007. 
Sirio, analogamente a quanto stabilito
per i fondi già istituiti per il comparto del
pubblico impiego, è a capitalizzazione in-
dividuale ed a contribuzione definita; re-
gole e requisiti sono analoghi a quelli già
stabiliti per gli altri fondi. 

Attività Inpdap. Anche per Sirio l’Inpdap
sarà coinvolto per una serie di attività, cui
è obbligato in forza di norme di legge
che, di seguito, si ricordano:                                                                                                                                             
1) accantonare, rivalutare e trasferire al
Fondo le quote di Tfr e la quota aggiun-
tiva dell’1,5 % della base Tfs, per gli op-
tanti (dipendenti dalle amministrazioni

statali), destinate alla previdenza com-
plementare;                                                                                                                                                               
2) acquisire dal bilancio dello Stato e
mettere a disposizione del fondo le ri-
sorse loro destinate  per il finanziamento
delle spese della fase di avvio. Accanto a
queste attività l’Inpdap mette a disposi-
zione del Fondo, se vorrà avvalersene,
altri servizi, attraverso la stipula di appo-
sita convenzione gratuita.

Prossimi mesi. Si prevede che nei pros-
simi mesi il fondo, dopo aver ottenuto
dalla Covip (Commissione di vigilanza
dei fondi pensione) l’autorizzazione al-
l’esercizio, possa essere operativo e co-
minciare a raccogliere le adesioni.
Con la costituzione di Sirio buona parte
dei dipendenti pubblici ai quali si appli-
cano i contratti collettivi nazionali di la-
voro potranno beneficiare della previden-
za complementare.

Botta&Risposta Alcuni interventi della legge 111/11 in materia previdenziale
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Per il benessere di chi lavora, per le

pari opportunità, contro le discrimi-

nazioni

LA GARANZIA  

DEL 

COMITATO 

UNICO

Il Cug, disciplinato dalla legge

183/2010, nasce dalla soppres-

sione del Comitato pari opportu-

nità e del Comitato paritetico sul

fenomeno del mobbing,  dai quali

eredita tutte le funzioni.

S
i scrive Cug, si legge “Comi-
tato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizza-

zione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”. L’organi-
smo è operativo in Inpdap dal 5 luglio
ed ha già dato il via ai suoi lavori.                                                                                                                      
Si occupa di assicurare parità e op-
portunità di genere rafforzando la tu-
tela delle lavoratrici e dei lavoratori e
garantisce l’assenza di qualunque
forma di violenza morale o psicolo-
gica e di discriminazione, diretta e in-
diretta fondata sul genere, sull’età,
sull’orientamento sessuale, sulla
razza, sull’origine etnica, sulla disa-
bilità, sulla religione e sulla lingua.                                                          
Favorisce, inoltre,  la realizzazione di
un ambiente lavorativo sano con
adeguato benessere organizzativo e
si adopera contro qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale
o psichica nei confronti delle lavora-
trici e dei lavoratori.
La sua composizione è caratterizzata

da un Presidente, da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali rap-
presentative e da altrettanti rappre-
sentanti dell’amministrazione, non-
ché dai relativi supplenti. Nella
scelta dei componenti del Cug  In-
pdap si è mosso valutando fattori
come la competenza, le esperienze
precedenti, la provenienza dal terri-
torio e le diverse realtà dell’Istituto
evitando, tra l’altro, di disperdere il
lavoro intrapreso dai precedenti co-
mitati,  risultato ottenuto anche con
la presenza di volti nuovi  in pos-
sesso dei requisiti richiesti e prove-
nienti da diverse realtà geografiche
e funzionali.
Il Cug ha iniziato a lavorare dopo ap-
pena nove giorni dalla sua nascita, il
14 luglio, in piena estate ed ha già
suddiviso il lavoro da compiere in sot-
tocomitati che relazioneranno ciclica-
mente sullo stato di attuazione dei
progetti.                                                                                                                                   
I progetti sono ambiziosi: si va dal-
l’attuazione di indagini di clima allo
studio di codici etici e di condotta, alla
prevenzione di discriminazioni o vio-
lenze sessuali, morali o psicologiche,
al mobbing ed ancora bilancio di ge-

nere, collaborazioni con altri enti e
amministrazioni, attuazione direttive
comunitarie, conciliazione vita pri-
vata/lavoro e molto altro ancora.
E vi sono già i primi risultati: in ballo il
progetto sul telelavoro già avviato in
maniera sperimentale nella sede di
Ferrara diretta da Luigina Gagliardi,
anch’ella membro del Comitato. E’
inoltre operativo uno studio di fattibi-
lità per l’avvio di indagini conoscitive
e di customer su temi come il mob-
bing e le politiche di sostegno della
genitorialità, oltre alla ripartenza di
tutte quelle attività che erano già
state avviate dai soppressi Comitati
per le pari opportunità e mobbing.                                                   
La costituzione del Cug va incontro
infine all’esigenza di contenere i costi
di esercizio dell’attività pubblica. Per
i componenti non è previsto alcun
compenso e i supplenti sono convo-
cati solo in caso di assenza del tito-
lare. L’amministrazione paga solo la
missione in caso di convocazione
presso la Direzione generale, e ov-
viamente qualora ne ricorrano le con-
dizioni previste.

Michelangelo Cirmi

COMITATO, ECCO I COMPONENTI

Presidente Teresa Pantano

In rappresentanza dell’Amministrazione
Titolari Supplenti
Diana Artuso Rita Collica
Elisabetta Carli Adele Caputo
Luigina Gagliardi Agnese Piccolo
Giovanna Iadeluca Maria Valeria Calabrese
Elisabetta Ricciotti Marcella Cappuccio
Carlo Tedeschi Michelangelo Cirmi

In rappresentanza delle Organizzazioni sindacali
Titolari Supplenti
Cgil: Maria Iannucci
Cisl: Anna Giorgio Anna Santececca
Uil: Antonella Cincotti Carmela Falco
Cisal: Carla Zia Vincenza Pezzuto
Asnadi-Cida: Alessandra Zanotti        Silvia Leonardi

Segreteria Tecnica

Brunella Nastri Brunella Procopi
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Lei non è nato presidente. Per ar-

rivare a questo elevato incarico

(gestire la pensione e il welfare di

circa dieci milioni di persone che

gravitano, direttamente e indiret-

tamente, sull’Inpdap non credo

che sia una mansione facile) quale

filo, più o meno visibile, collega le

sue molteplici esperienze di vita?

Domanda difficile e grandiosa, per
dirla con il poeta Prevert.  Penso di
cavarmela nel modo giusto dicendo
che ho sempre inteso ed intendo la
mia vita come una occasione di im-
pegno civile.                                
Per questo ha fatto politica?

Sì, ma politica intesa nel senso pro-
fondo, ripeto, di impegno civile, per
evitare di restare dentro i confini del-
l’appartenenza e della visione di
parte. L’appartenenza politica è por-
tata ad adagiarsi su piattaforme acri-
tiche e conformiste nella gestione
della cosa pubblica se non è sostan-
ziata da quel che io chiamo civil

esprit.

In uno scenario politico, tanto mu-

tevole qual è quello italiano, sup-

pongo che lei sia costretto a

mutamenti di rotta o a rivedere og-

getto e obiettivi del proprio impe-

gno.

Credo di non avere mai abbandonato
le mie idee di fondo, cambiato la mia
visione della società, modificato le ra-
gioni del mio essere impegnato in
compiti gravosi e nello stesso tempo
esaltanti. La politica è per sua natura
cangiante e mutevole, aggettivi che
non si confanno a un impegno istitu-

zionale e anzi
ne sono spes-
so l’antitesi. E’
bene avere la
barra dritta,
che non esclu-
de ovviamente
i necessari a-
dattamenti e
modifiche di

rotta, ma sempre nel solco del trac-
ciato che la persona s’è dato. La
nave deve giungere in porto e se oc-
corre per questo percorrere una di-
versa rotta è opportuno farlo:
sarebbe anzi una colpevole incuria
farsi sovrastare da correnti e venti
contrari.
Vedo che lei tocca il tasto dell’im-

pegno civile. Questa visione del

proprio lavoro in cosa si sostan-

zia?

Il mio ideale è quello di una comunità
organizzata, dunque uno stato che
offra a tutti, ma proprio a tutti, lo
stesso biglietto di ingresso nella so-
cietà, anche se questo biglietto  ha
un costo molto diverso da persona a
persona. Solo così si può sostenere
che tutti abbiano le stesse opportu-
nità, stiano sulla stessa linea di par-
tenza. Poi ognuno arriverà dove le
sue capacità e una società aperta ai
talenti e ai volenterosi gli consenti-
ranno di arrivare.
Cosa deve garantire uno stato giu-

sto a tutti i cittadini?

Istruzione, opportunità di lavoro, si-
curezza, assistenza sanitaria.
E basta?

Le pare poco? Ovviamente parlo di
quello che io considero il diritto pri-
mario e insopprimibile  di cittadinan-
za.  E’ chiaro che uno stato giusto
debba occuparsi di mille altre cose,
ma soprattutto garantire le precondi-
zioni necessarie per il raggiungi-
mento di quegli obiettivi: difesa dei
diritti e delle libertà civili, tutela del-
l’ambiente, i complessi equilibri di
una economia sociale di mercato.
Passiamo dai principi ai fatti: in

concreto cosa ha fatto per tutto

ciò?

Beh,  le dico solo che a 15 anni, con
altri tre amici poco più grandi, quando
divampava la rivoluzione in Unghe-
ria, ci presentammo all’Ambasciata
ungherese per  “partire volontari”. Ri-
cordo ancora l’imbarazzo della per-
sona che ci ricevette che oltre tutto
non sapeva neppure come sarebbe
finita quella tragica vicenda ma ve-
deva in noi tanta determinazione.                                                                  
Due o tre anni fa Il Messaggero ha
riesumato questa notizia e mi ha fatto
piacere.
Chiuso l’episodio magiaro, è par-

tito per “altri fronti”?

Sì, ma stavolta i miei fronti sono stati
il lavoro di avvocato, giuslavorista di
parte lavoratrice e, in modo intermit-
tente, consigliere in qualche assise,
cercando di essere coerente con le
cose in cui credo.
Mi risultano i seguenti principali

incarichi: Consigliere comunale,

Consigliere regionale, Presidente

regionale di Equitalia, Consigliere

di amministrazione Inps e ora Pre-

Avvocato Paolo Crescimbeni: Presidente Inpdap e per qualche tempo anche Com-
missario straordinario. Ma prima delle cariche istituzionali che lo collocano pro-
tagonista sul palcoscenico della previdenza sociale italiana l’avvocato è un
cittadino di cui vogliamo scoprire i profili  fondamentali. Anche in base alle coor-
dinate per così dire esogene possiamo capire la persona, nei momenti in cui stacca
la spina, rientra in famiglia e torna a indossare gli abiti di coniuge, padre, nonno e
libero professionista. Fuori dal palazzo di viale Ballarin e da quelli dei ministeri vi-
gilanti, lontano da convegni, incontri di lavoro, meeting istituzionali. 

“ Impegno civile e per tutti i giovani  
uno stesso biglietto di ingresso”    
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sidente Inpdap. C’è altro?

No. Non sopporto i carichi eccessivi
quando non consentono di fare bene
le cose. Sono stato tutto ciò, ma…….
un incarico per volta, massimo due.
Le faccio un esempio: quando fui no-
minato Consigliere dell’Inps mi dimisi
dal Consiglio regionale dell’Umbria,
pur non essendovi incompatibilità,
perché erano due nomine troppo di-
verse ed entrambe molto impegna-
tive.
Quindi la sua vita è racchiusa in

due direttrici: lavoro e impegno ci-

vile?

Per carità, certamente no, anche se
le due direttrici, come le chiama lei,
si integrano naturalmente. No, anche
io ho il mio hobby, la mia passione,
neppure tanto nascosta: i viaggi per il
mondo.
Insomma, per dirla con Alfieri:

“ove io non son, quello il miglior

terreno parmi”. Il viaggio  più bel-

lo?

Oddio, è impossibile rispondere: me
la cavo dicendo quello che devo an-
cora fare. Sono pieno di splendidi ri-
cordi. Alcuni: isole Galapagos, isola
di Komodo (Indonesia),  Tibet, Africa
centrale,  Namibia, Perù. Basta?
Mezzo secolo di viaggi sono tanti,
non crede?
Ha mai pensato alla luna?

Un pensierino sopra l’ho fatto ma,
come si dice, non ho il fisico e l’alle-
namento necessari. Mi basta osser-
varla insieme alle stelle, magari nelle
notti africane lontano dalle città.
Il primo viaggio importante?

Parigi.
L’ultimo?

L’ultimo è sempre il prossimo. Ma ora
sono nonno e, per una serie di ra-
gioni, gli spazi si riducono. Questa
estate sono stato in Madagascar.
Vedo che anche lei è colpito da

quello che a fine ottocento si chia-

mava “mal d’Africa”. Altri hobby?

Le monete romane, i sesterzi; solo
tenerne uno in mano ha un fascino
che dà i brividi..
Nel suo lavoro e nell’impegno po-

litico e civile ha mai avuto paura?

Sì e anche tanta, ma ho sempre cer-
cato di avere un po’ più di coraggio ri-
spetto ad essa. Solo così si va avanti

nella vita senza farci trainare dagli
accadimenti, quali che siano.
Quale slogan politico “avversario”

apprezza?

Tanti, ma “lavorare meno lavorare
tutti” in epoca di informatizzazione
del lavoro mi ha sempre fatto riflet-
tere.
Lei una volta ha citato, condivi-

dendone l’enunciato, un politico

scomparso da tempo che aveva

definito la vita “rischio, fantasia,

avventura”. Condivide ancora?

Intimamente sì, anche se forse è un

poco riduttivo, dal momento che la
vita è un florilegio di tante altre cose.
Pensierino finale per concludere

l’intervista?

Ce l’ho, non mi manca. Mi trova pre-
parato perché mia figlia l’ha fatto in-
cidere su un carillon che mi ha
donato da poco: “un uomo è vecchio

solo quando i rimpianti, in lui, supe-

rano i sogni”.

E’ suo?

No, di Albert Einstein.

Bruno Benelli

In famiglia: tra ulivi, frutta, po-

modori e… nipotino

STORIA DI UNA BARBA

QUARANTENNALE

Per restare in tema di engage-

ment non crede che anche la fa-

miglia faccia parte di questo

impegno civile?

Assolutamente sì, ma siamo su un
altro piano, più intimo e personale.
Com’è composta la “cellula” Cre-

scimbeni?

Mia moglie, già farmacista, già in-
segnante, con la passione per le
antiche civiltà preromane e le anti-
che lingue del bacino del Mediter-
raneo:  egiziano geroglifico, etru-
sco, ittita e altro. Poi c’è mia figlia,
avvocato come me, che unitamente
ad altri giovani colleghi manda
avanti nel quotidiano lo studio, e in-
fine, ultimo arrivato, mio nipote Edo-
ardo:  16 mesi, biondo con gli occhi
azzurri. 
Non mi dica che i nonni stanno

perdendo la testa per  il pupo.

E’ proprio così, non siamo ecce-
zioni.
Il sabato  e la domenica che fa

questa famiglia?

Abitiamo in campagna tra piante di
ulivo, alberi da frutta, insalata e po-
modori. Quindi è facile capire cosa
faccio la domenica quando non
vado fuori.
Il Direttore generale Pianese ha

la barba, il Presidente Borio

anche. Lei non sente un po’ di

complesso a non averla?

La contraddico in
radice. Sappia
che io ho portato
la barba dal 1968
al 2008: 40 anni!
L’ho tolta più o
meno quando so-
no stato nomi-
nato Presidente
di  Inpdap.
Mi lasci la battuta: forse per non

farsi dire dietro “uffa che barba”.

Ma nel ’68 farsi crescere la barba

(in realtà anche i capelli)  non era

uno status symbol, anzi un sym-

bol versus status?

Proprio così. Lei ricorderà che al-
l’inizio il ‘68, in Italia come in Eu-
ropa e nel mondo, non aveva un
colore politico di parte, era la ri-
volta dei giovani che volevano
cambiare il mondo, una società di
parrucconi, come si diceva allora,
chiusa ai giovani; ci si batteva per
un cambiamento sostanziale del
sistema politico ed economico.
Era una contestazione radicale dei
valori dominanti. Si muovevano
gruppi socialmente disomogenei
che, con la loro azione, sembra-
vano far vacillare governi e regimi;
poi qualcuno se ne appropriò e
tutto finì. A Valle Giulia in una ce-
lebre manifestazione ricordo gio-
vani di tutti i colori. 
E il giovane Crescimbeni  si fece

crescere la barba come segno di

discontinuità e ribellione con

quanto era stato detto e pensato

fino ad allora? 

Più o meno.           
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C
’era una volta, nel secolo
scorso, un Istituto che do-
veva gestire un concorso per

la realizzazione di opere d’arte
…Questa è la premessa di quanto
accadde 16 anni fa all’Inpdap e al
sottoscritto che seguì i lavori in qua-
lità di segretario della commissione
di gara.

La legge del 2%. Già nel 1995 l’Isti-
tuto, in ottemperanza alla legge n.
717/1949 (cosiddetta legge del 2%)
poi modificata dalla legge 237/1960,
relativa all’abbellimento artistico de-
gli edifici pubblici, aveva deliberato di
provvedere ad eseguire degli inter-
venti artistici in siti di nuova costru-
zione di cui disponeva la  proprietà.                                                                                                                                                                                                              
Più precisamente tale norma,  fra le
altre cose, stabilisce che :                                                                                                   
A - le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo,
le Regioni, le Province, i Comuni e
tutti gli altri Enti pubblici, che provve-
dano all’esecuzione di nuove costru-
zioni di edifici pubblici … devono
destinare all’abbellimento di essi me-
diante opere d’arte una quota non in-
feriore al 2 per cento della spesa
totale prevista nel progetto;                                                                                                                                               
B - qualora il progetto architettonico
non preveda l’esecuzione in sito di

opere d’arte di pittura e di scultura, il
2 per cento di cui sopra viene devo-
luto all’acquisto ed all’ordinazione di
opere d’arte mobili di pittura e di
scultura, che integrino la decora-
zione degli interni;                                                       
C - la scelta degli artisti per l’esecu-
zione delle opere d’arte è effettuata
con procedura concorsuale, da una
apposita commissione.

Dodici lotti. Nel 1997 a seguito di
tali disposizioni Inpdap provvide a
formalizzare la costituzione della
commissione giudicatrice  per l’ac-
quisto e/o esecuzione di opere d’arte
nel comparto R/2 “Tre Fontane –
nord” di Roma, ovvero nell’attuale
sede della Direzione generale di
viale  A. Ballarin. Della commissione
facevano parte, così come espres-
samente stabilito dalla normativa,
sia rappresentanti dell’amministra-
zio-ne, sia rappresentanti delle as-
sociazioni sindacali degli artisti,
oltre al progettista dei lavori del-
l’edificio e al sovrintendente alle
opere d’arte di Roma.                              
Visto il consistente budget a dispo-
sizione, fu deciso di pubblicare un
bando per 12 lotti distinti tra opere
pittoriche, scultoree, incisioni e
pannelli decorativi.

Concorso affollato. Il concorso, in
termini di partecipazione, superò
ogni previsione, nel senso che fu
talmente numerosa la partecipa-
zione, che si dovettero allestire, in
completa emergenza, ulteriori
spazi rispetto all’ufficio protocollo
che risultò letteralmente sommerso
da bozzetti e originali delle opere
inviate dai concorrenti. I parteci-
panti, difatti, superarono abbon-
dantemente le 500 unità; fra questi
vi erano anche docenti dell’Acca-
demia di belle arti e artisti affermati
quali, ad esempio, gli scultori
Vangi, Cascella e Uncini, i pittori
Pace, Trotti, D’Acchille, Baldino,

La testimonianza di chi era segretario della commissione di gara costituita nel 1997

L’ARTE ENTRA IN DIREZIONE GENERALE

LA STATUA 
DONNA 
CON ALBERO 
DI GIULIANO VANGI
Più di 500 artisti, anche molto affermati, partecipa-

rono alla gara per abbellire gli uffici. Nel 1998 furono

nominati i vincitori.



Bruno, e Livadiotti,  gli incisori Na-
poleone, Strazza, Frascione e Lo-
renzetti. 

Sopralluoghi. La Commissione, per
il numero dei partecipanti e la corri-
spondente quantità di materiale da
esaminare per l’assegnazione, in-
tensificò e organizzò i propri lavori in
maniera da pianificare la propria atti-
vità sia compatibilmente con i molte-
plici impegni dei componenti sia per
la necessità di concludere le proprie
valutazioni in termini ragionevol-
mente rapidi.                                                           
Furono effettuati dalla commissione
insieme agli artisti interessati dei so-
pralluoghi presso l’immobile di viale

A. Ballarin , al-
l’epoca ultimato
ma ancora non
agibile,  per ve-
rificare l’am-
biente e la zona
di collocazione
delle diverse
opere oggetto
del concorso.
Fece un certo
effetto “esplo-
rare” quell’im-
menso edificio
ancora disabi-

tato e con una divisione strutturale
non perfettamente corrispondente a
quella attuale.                                                                                                                         
Se ancora oggi chi visita per la prima
volta l’edificio rimane sgomento e
smarrito al primo impatto, figuratevi
all’epoca un drappello di poche per-
sone nei meandri del palazzo: fortu-
natamente eravamo accompagnati
dal direttore dei lavori, altrimenti ne-
anche con una mappa avremmo
raggiunto l’uscita!

Un blocco di granito. Ricordo che
per diverse opere, in particolare
quelle di più grandi dimensioni, fu-
rono necessari diversi sopralluoghi e
l’intervento e la collaborazione della

Consulenza tecnico – edilizia in-
terna per superare alcuni problemi
di carattere logistico – strutturale.
Sicuramente le difficoltà maggiori
furono riscontrate per la colloca-
zione della statua posta all’ingresso
di chi accede da via Grezar. L’opera
di Giuliano Vangi dal titolo “donna
con albero”(così sgomberiamo il
campo una volta per tutte dalle fan-
tasiose versioni attribuite nel tempo,
previdenziali e non), consistente in
un blocco unico di granito del peso
di svariati quintali, costrinse i nostri
tecnici a lavori supplementari per il
consolidamento strutturale del sito
e per la messa in sicurezza del-
l’opera.

I vincitori. La complessa e delicata
fase di valutazione del materiale ar-
tistico impegnò la commissione com-
plessivamente per circa un anno e
nel luglio del 1998  fu pubblicata la
delibera con la nomina dei vincitori
dei 12 lotti del concorso. Tutto il ma-
teriale venne successivamente in-
ventariato e catalogato e possiamo
trovarlo oggi negli uffici dei colleghi e
negli spazi di comune accesso
anche per i visitatori.

Arduino Damieto
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seguea

L’opera “Donna con albero” è formata da marmo bianco “Michelangelo”,
pietra lavica, azul Bahia, e le misure sono  3,65x1,50, 1999.
Maestro, che significato dobbiamo dare alla statua?

Albero e donna insieme significano “rapporto con la natura – fecondità”.

La  figura è  geometrica (cilindrica per il tronco dell’albero e il corpo della

donna)  così come le foglie della chioma che vanno verso l’alto. Le foglie for-

mano un vuoto che ospita la testa femminile che diventa tutt’uno, la luce filtra

comunque tra chioma e testa per dare slancio alla testa stessa.

E’ stata un’opera di difficile realizzazione?

Generalmente, come in questo caso, occorre circa un anno per sviluppare

l’idea: idea-bozzetti in terracotta o gesso-realizzazione. Per questa statua la dif-

ficoltà maggiore è stata nell’abbinamento di materiali diversi: il marmo bianco di

Carrara (detto “Michelangelo” perché della stessa cava da cui estraeva Miche-

langelo Buonarroti) del corpo della donna; la pietra lavica dei capelli; l’azul Bahia

della chioma dell’albero; il verde savana del tronco dell’albero.

Gian Piero Luchi

Direzione regionale Inpdap Toscana

VANGI: “

E’ IL MARMO 

DI MICHELANGELO” 



Giuliano Vangi è nato a
Barberino di Mugello (Fi-
renze) nel 1931.  Dopo gli
studi presso l’Istituto d’Arte
e l’Accademia di Belle Arti
di Firenze, e una parentesi
d’insegnamento a Pesaro,
dove tuttora risiede, Vangi
si trasferisce dal 1959 al
‘62 in Brasile.
Nella seconda metà degli
anni ‘60, la svolta: Carlo
Ludovico Ragghianti orga-
nizza una grande mostra di
Firenze alla Strozzina. Un
evento che proseguirà con

una proficua stagione d’ini-
ziative in Italia e all’estero,
specialmente in Germania
e nell’Europa del nord.
Memorabili molte mostre a
Milano, Torino, Napoli, Fi-
renze, San Pietroburgo, e
successivamente a Pietra-
santa, dove il maestro
svolge la sua attività di
scultore, a Padova, Parma,
Tokio.
Vangi ha collocato nel cen-
tro storico di Siena, prima
volta per un artista con-
temporaneo dopo quattro

secoli, la lupa simbolo
della città; sue opere
anche per la Cattedrale di
Padova, la Banca d’Italia, e
per l’ingresso dei Musei
Vaticani. Altri lavori per il
Duomo di Pisa e per la
chiesa di Padre Pio a San
Giovanni Rotondo, proget-
tata da Renzo Piano.                                                                      
A Mishima, non distante da
Tokyo, sorge il Vangi Mu-

seum inaugurato nella pri-
mavera del 2002. E’ la
prima volta
che il Giappo-
ne dedica
un’intera strut-
tura espositi-
va perma-
nente a un ar-
tista straniero
vivente. 
Opere di Van-

gi si trovano anche in Ger-
mania e in Corea.
A Vangi sono stati asse-
gnati tra gli altri il Premio
dei Lincei e quello del Pre-
sidente della Repubblica, il
Michelangelo, il Feltrinelli e
il Donatello a Firenze, il
Praemium Imperiale nippo-
nico e, di recente, il premio
per la scultura “Libero An-
dreotti”. Ed ancora vari
premi a Pietrasanta, Bar-
berino di Mugello, Vicchio.
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Unico straniero vivente 

IL GIAPPONE 
GLI DEDICA UN MUSEO

Scade il 31 ottobre
2011 il termine entro il
quale i consiglieri regio-
nali eletti nell’ultima le-
gislatura devono
versare i contributi figu-
rativi utili alla pensione
(solo per la quota a ca-
rico dei lavoratori) e il
contributo 0,35% per
l’iscrizione alla gestione
unitaria delle presta-
zioni creditizie e sociali
a gestione del welfare.                                                                                                                               
Il versamento va fatto
all’amministrazione del-
l’organo elettivo o di
quello di appartenenza
in virtù della nomina,
che provvederà poi a ri-
versarla al fondo del-
l’Ente previdenziale di
appartenenza (Inpdap
nel nostro caso).  Si
tratta dei  lavoratori di-
pendenti collocati in
aspettativa, eletti nei

Consigli regionali nel-
l’ultima legislatura - con
l’esclusione di coloro
che coprono la carica di
assessori regionali no-
minati senza essere
stati preventivamente
eletti consiglieri – che
hanno  presentato do-
manda di ammissione
alla contribuzione vo-
lontaria entro il 30 set-
tembre (quale anno
successivo a quello nel
corso del quale ha
avuto inizio l’aspettativa
concessa dal proprio
Ente datore di lavoro),

domanda che è tacita-
mente rinnovata per
ciascun anno di durata
del mandato elettivo,
salvo espressa manife-
stazione di volontà in
senso contrario. Suc-
cessivamente alla pre-
sentazione del-la
domanda, come det-to,
gli interessati sono te-
nuti a corrispondere,
per il tramite dell’organo
elettivo, l’equivalente
dei contributi pen- sioni-
stici relativi alla quota a
carico del lavoratore da
calcolare sull’imponibile

contributivo valevole ai
fini pensionistici. La
quota si determina sulla
base della retribuzione
virtuale che il dipen-
dente avrebbe perce-
pito se fosse rimasto in
servizio.  In più il contri-
buto 0,35% per presta-
zioni di welfare. Chi non
versa ovviamente non
avrà riconosciuto in
pensione il periodo di
aspettativa per carica
pubblica.                                                                                                                                                
ll versamento va fatto
con il modello F 24 –
versamenti con ele-
menti identificativi, indi-
cando il codice fiscale,
il codice identificativo
della causale e la cassa
pensionistica di appar-
tenenza (ad esempio
Cpdel).

Paola Chisena

Memorandum  per i consiglieri regionali

eletti nell’ultima legislatura

CONTRIBUTI FIGURATIVI 

PER LA PENSIONE

Si pagano entro il 31 ottobre
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Rivalutazione automatica delle pensioniPer gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pen-sioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le qualiessa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte ilpredetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento. E’ previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette,il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall’importo corri-spondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementatodella quota di perequazione, l’aumento vada attribuito fino a con-correnza di tale limite perequato. 
Nulla è per il resto innovato, per cui le pensioni la cui misura nonsupera di cinque volte il trattamento minimo riceveranno la pere-quazione nella misura piena sulla fascia di pensione non superiorea tre volte il minimo e nella misura del 90% sulla fascia superiore. 

Pensioni di reversibilità

Le pensioni ai superstiti aventi de-
correnza dal 1° gennaio 2012 sono
soggette ad una riduzione dell’ali-
quota percentuale, rispetto alla di-
sciplina generale, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia
stato contratto ad un’età del mede-
simo superiore a 70 anni, la diffe-
renza di età tra i coniugi sia
superiore a 20 anni ed il matrimonio
sia stato contratto per un periodo di
tempo inferiore ai dieci anni.
In tal caso la riduzione dell’aliquota
di reversibilità è pari al 10% in ra-
gione di ogni anno di matrimonio con
il dante causa mancante rispetto al
numero di dieci. Nei casi di frazione
di anno la predetta riduzione per-
centuale è proporzionalmente ride-
terminata. La riduzione non si
applica nei casi di presenza di figli di
minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta in ogni caso confermato il re-
gime di cumulabilità con i redditi, ove
applicabile secondo le regole gene-
rali. 

Contributo di perequazione

La norma ha previsto un contri-
buto sulle pensioni i cui importi
complessivi superino i 90.000
euro annui lordi. La trattenuta è
pari al 5% della parte ecce-
dente i 90.000 euro e fino a
150.000 e del 10% per la parte 
eccedente i 150.000.
L’Istituto ha disposto la tratte-
nuta con la rata di agosto 2011,
sospesa per il mese di settem-
bre per attendere il varo defini-
tivo della manovra approvata
dal Parlamento ,che è divenuta
legge 148 del 14 settembre.
Il prelievo viene riattivato dalla
rata di ottobre sulla quale viene
anche il conguaglio relativo al
mese di settembre 2011, co-
municando agli interessati l’av-
venuta trattenuta ed il relativo
importo mediante invio di uno

specifico cedolino con l’eviden-
ziazione della voce relativa. 
Il contributo di perequazione è
calcolato sul trattamento pen-
sionistico complessivo lordo
per l’anno considerato e la trat-
tenuta è applicata, in via pre-
ventiva e salvo conguaglio a
conclusione dell’anno di riferi-
mento, all’atto della correspon-
sione di ciascun rateo mensile. 
In caso di titolarità di più pen-
sioni erogate da enti diversi, la
trattenuta è effettuata sulla
base degli elementi risultanti
dal casellario centrale dei pen-
sionati gestito dall’Inps, se-
condo modalità proporzionali ai
trattamenti erogati. 
L’importo del contributo dimi-
nuisce l’imponibile da assog-
gettare all’Irpef.

A proposito delle ultime leggi sugli aspetti previdenziali della manovra economica volta alla stabilizza-

zione finanziaria. 

PENSIONI

ALCUNI INTERVENTI
Ricordiamo alcune modifiche al sistema pensioni-

stico in relazione al sistema di rivalutazione auto-

matica, alle pensioni di reversibilità, al contributo di

solidarietà.

Omicidio

La legge 125 del 27 luglio 2011 ha

escluso il diritto alla pensione di re-

versibilità o indiretta, ovvero all’in-

dennità una tantum, dei  familiari

superstiti che sono stati condannati,

con sentenza passata in giudicato,

per i delitti di cui agli articoli 575,

584 e 586 del codice penale in

danno dell’iscritto o del pensionato.

Pertanto i soggetti che sono titolari

di una pensione di reversibilità o in-

diretta alla data di entrata in vigore

della legge perdono il diritto al rela-

tivo trattamento. Essendo la legge

entrata in vigore il 19 agosto è da

tale data che Inpdap ha revocato i

trattamenti in pagamento. 

Nunziatina De Nigris

Direzione centrale Previdenza 

Inpdap
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Master Inpdap Certificated. 

Per l’anno accademico 2011/2012
sono state messe a concorso 1.327
borse di studio per la partecipazione
a master e corsi universitari di perfe-
zionamento Inpdap Certificated – La-
boratori di opportunità formativa e
occupazionale, riservate ai dipen-
denti dell’Istituto e della pubblica am-
ministrazione iscritti all’Inpdap e ai
loro figli e orfani e di pensionati. La
sede dei master è distribuita sul terri-
torio nazionale e per alcune discipline
anche all’estero (Francia, Israele, Pa-
lestina, Slovenia, Spagna, Svizzera).                                                                     
La borsa di studio copre i costi di par-
tecipazione fino a 10 mila euro. Inte-
grazioni oltre il valore della borsa, se
il costo è superiore  alla cifra indicata,
sono a carico del partecipante.                                                                          
L’Inpdap inoltre riconosce ai benefi-
ciari inoccupati, disoccupati o occu-
pati con contratto a tempo deter-
minato di durata inferiore a 12 mesi,
se non residenti nella Regione di
svolgimento del corso, un contributo
forfettario per spese di manteni-
mento, condizionato al consegui-
mento del titolo accademico, di  250
euro per ogni mese di frequenza o
frazione, del master/corso/stage, se
in Italia e  750 euro se all’estero.
Sono esclusi coloro che abbiano ot-
tenuto o ottengano analogo benefi-
cio erogato dallo Stato o altre
istituzioni di valore superiore al 50%
del costo di ogni master, o chi abbia
già goduto del Master Inpdap Certi-
ficated per gli anni accademici
2009/2010 e 2010/2011.                                   
La domanda di partecipazione, re-
datta sul modulo scaricabile dal sito
www.inpdap.gov.it deve essere in-
viata per raccomandata A/R alla Di-
rezione centrale o regionale Inpdap
competente, entro il termine previsto
per ogni bando pubblicato a cura
degli Atenei.

Dottorati di ricerca

Il bando, denominato “Dr Inpdap” ha
messo a concorso 22 borse di studio
per la partecipazione a dottorati di ri-
cerca, attivati per il XXVII ciclo – anno
accademico 2011-2013 sulle temati-
che della previdenza obbligatoria,

complementare e assicurativa, del-
l’assistenza sanitaria pubblica e inte-
grativa e politiche creditizie agevolate
e di welfare. Ogni borsa di studio
copre integralmente i costi di parteci-
pazione. Possono partecipare al con-
corso i figli e orfani di dipendenti
pubblici iscritti e di pensionati Inpdap.
Coloro che abbiano percepito o per-
cepiscano analogo beneficio erogato
dall’Ateneo, dallo Stato o altre istitu-
zioni sono esclusi dalla prestazione.
Per partecipare bisogna inviare la do-
manda, redatta su apposito modulo,
per raccomandata A/R alla Direzione
regionale Inpdap di competenza
entro il termine di scadenza indicato
nel bando, pubblicato dagli Atenei.
Sulla busta si deve riportare l’indica-
zione “Dr Inpdap – richiesta borsa di
studio per…” con la dicitura dell’ini-
ziativa accademica a cui si vuole par-
tecipare. Possono essere presentate
più domande distinte, con il diritto di
adesione ad una sola iniziativa scelta
dal candidato nel caso di ammissione
a più richieste.                                                                                                                         
La borsa di studio è rinnovata auto-
maticamente per la durata del dotto-
rato di ricerca, in base all’atto d’esito
favorevole alla prosecuzione, emes-
so dal Consiglio di Dottorato. Il can-
didato ammesso ha cinque giorni di
tempo per confermare dalla comuni-
cazione di attribuzione l’accettazione
o meno del beneficio. Informazioni
dettagliate sono reperibili sul sito
www.inpdap.gov.it

Aggiornamento Professionale

Sono 549 le borse di studio disponibili
per la frequentazione di corsi univer-
sitari di aggiornamento professionale
per l’anno accademico 2011-2012 su
tematiche previdenziali obbligatorie,
complementari e assicurative, di assi-
stenza sanitaria pubblica e integrativa
e di welfare. Il 50% del numero com-
plessivo dei partecipanti di ogni corso,
come indicato nel bando, può essere
riservato alle amministrazioni pubbli-
che partner degli Atenei, che hanno
proposto i tipi di corso. La borsa di stu-
dio copre integralmente i costi di par-
tecipazione. A carico del concorrente
sono le eventuali spese di vitto, allog-

Master, dottorati e aggiorna-

menti professionali – Anche

quest’anno l’Inpdap tra le ini-

ziative Homo Sapiens Sapiens

per l’alta formazione e l’inseri-

mento nel mondo del lavoro ha

proposto master e dottorati di

ricerca e corsi di aggiorna-

mento professionale in con-

venzione con Atenei italiani.

BINOMIO 

INPDAP

UNIVER-

SITA’ 

1900
BORSE

DI 

STUDIO
Scadenza delle domande

Master Inpdap Certificated

= entro le date indicate da

ogni singolo ateneo

Dottorati di ricerca=

entro le date indicate da

ogni singolo ateneo

Aggiornamento professio-

nale= entro il 30 ottobre

2011
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gio e viaggio. Possono partecipare al
concorso i dipendenti della pubblica
amministrazione iscritti all’Inpdap,
anche per effetto del decreto ministe-
riale 45/07, che abbiano ottenuto il
nulla osta dall’amministrazione pub-
blica di appartenenza e che svolgano
funzioni collegate ai temi formativi del
corso prescelto.                          
Le domande devono essere redatte
sul modulo, scaricabile dal sito

www.inpdap.gov.it e inviate entro il 30
ottobre 2011 per raccomandata A/R
alla Direzione regionale Inpdap com-
petente, riportando sulla busta l’indi-
cazione “Corso universitario di
aggiornamento professionale – ri-
chiesta borsa di studio per …” con la
dicitura dell’iniziativa accademica
preferita.                                                                         
L’assegnazione della borsa di studio,
secondo l’ordine cronologico di arrivo

delle richieste e fino ad esaurimento
dei posti disponibili, viene comuni-
cata ai vincitori a graduatorie appro-
vate, pubblicate sul sito istituzionale,
solo per email sulla casella indicata
nella domanda. Per email il candi-
dato deve comunicare, entro 5 giorni
dalla notifica di assegnazione, l’ac-
cettazione del beneficio o la rinuncia.

Patrizia D’Attanasio

Possibilità di entrare in contatto con le società e le aziende dei settori interessati

BRAMBILLA: “  CON IL MASTER  LAVORO PIU’ VICINO “

Iscrizioni entro il 26 ottobre 2011 per il master Mapa che va dal 21 novembre 2011

all’8 luglio 2012  

“Il Master offre un approccio multidisciplinare e innovativo che, bilanciando lo studio teorico

con casi pratici e operativi, consente ai partecipanti di acquisire le nozioni fondamentali sui

meccanismi di funzionamento dei sistemi pensionistici, sanitari, assicurativi e assistenziali

con un panel di oltre 30 tra i migliori docenti italiani, affiancati da autorevoli esponenti del

mondo assicurativo finanziario e previdenziale.”

Parla il prof. Alberto Brambilla, coordinatore del comitato tecnico scientifico della società Itinerari previdenziali
che, unitamente all’Università  Carlo Cattaneo (Liuc), organizza  tre corsi di alta formazione universitaria per la
conoscenza e l’aggiornamento delle tematiche previdenziali, assicurative e in ambito di assistenza sanitaria pub-
blica e integrativa e un master di II livello su assicurazioni, previdenza obbligatoria e complementare, assistenza
sanitaria (Mapa). Un master che va dal 21 novembre 2011 all’8 luglio 2012 e al quale ci si può iscrivere entro il
26 ottobre presso le sedi regionali lombarde Inpdap e Inps.
Brambilla è anche il Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale che opera presso il Ministero
del lavoro e che, gestendo tutti i dati degli Enti previdenziali italiani (pubblici e privatizzati), conosce la previdenza
nelle più riposte pieghe, quelle presenti e, ancor più importante, quelle che possono essere stimate nel futuro. Ci
dice in sostanza come stiamo andando con il borsello della spesa pensionistica e fin dove possiamo arrivare.

Hanno un’efficacia pratica questi studi specialistici? 

Assolutamente sì. Sono un percorso fondamentale per inserirsi con successo nel mondo delle imprese di assi-

curazione, società di intermediazione, casse di previdenza complementare, fondi sanitari integrativi, società di

mutuo soccorso, banche, Asl, studi professionali e di consulenza, ecc.

Insomma, 400 ore di formazione a 360 gradi spesi bene?

Sì, sono studi che contribuiscono realmente al futuro lavorativo e danno una concreta opportunità di entrare in contatto

con  le maggiori aziende e società dei settori interessati. Con una formula innovativa e attenta alle necessità del settore

il Mapa fornisce ai partecipanti, oltre al diploma, i certificati che attestano i requisiti di professionalità  ormai obbligatori,

e la formazione propedeutica obbligatoria per iscriversi nel Registro unico degli intermediari assicurativi (Rui).

E qui parlano i numeri. Dalla prima edizione a oggi il 98% dei masterati Mapa si sono posizionati nel mondo del

lavoro dopo meno di tre mesi dalla fine del percorso formativo. E il valore del Mapa è riconosciuto anche dall’In-

pdap che mette a disposizione 18 borse di studio.

Lei è anche direttore del corso che riguarda la previdenza complementare.

Il corso, giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di formare specialisti previdenziali fornendo le conoscenze nelle

diverse discipline che governano i Fondi pensione. La necessità di una formazione specifica per chi intenda la-

vorare nel settore pensionistico nasce da un sempre crescente bisogno di figure altamente qualificate e dalle

nuove norme imposte dal decreto ministeriale 79/2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che

rende obbligatori i requisiti di professionalità per accedere alle cariche di amministrazione, gestione, direzione e

controllo di forme di previdenza complementare.

Bruno Benelli 



L
a pensione ai superstiti spetta ai familiari di un pen-
sionato o di un lavoratore deceduto. Esistono diversi
tipi di pensione ai superstiti:                                                                                                    

reversibilità ordinaria (se il pensionato, al momento del
decesso, percepisce pensione diretta d’anzianità, di vec-
chiaia, di inabilità o di privilegio fino alla seconda categoria).                            
indiretta ordinaria (se il lavoratore al momento del de-
cesso in attività di servizio possiede un’anzianità contribu-
tiva di minimo 15 anni. Oppure anche solo di 5, di cui 3
nell’ultimo quinquennio);                                                                                                                                              
indiretta di privilegio (se il lavoratore è deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio con un’anzianità contributiva
anche solo di un giorno);                                                                                             
indiretta di inabilità (per inabilità dell’iscritto riconosciuta
dopo il suo decesso).
La pensione ai superstiti ordinaria è costituita da una quota
percentuale della pensione o del complessivo trattamento
economico pagati al momento della morte del pensionato
o del lavoratore. La quota varia in base al nucleo dei su-
perstiti. 

Quote percentuali

Chi ne ha diritto                                                                                                                                                                   

A- Hanno diritto alla pensione, in ordine di precedenza: 1)
il coniuge superstite; 2) il coniuge superstite separato;
pure se separato con addebito della colpa ma titolare di
assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; 3) il
coniuge divorziato se titolare di assegno alimentare e se
non si è risposato. E se oltre all’ex coniuge è presente un
nuovo coniuge del pensionato o del lavoratore deceduto
sarà una sentenza del tribunale a stabilire le quote di pen-
sione da assegnare a ciascuno in relazione alla durata dei
rispettivi matrimoni e dello stato di bisogno delle persone.                                       
B - I figli (legittimi o legittimati; adottivi o affiliati; naturali ri-
conosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati; nati da
precedente matrimonio dell’altro coniuge). I figli devono es-
sere a carico del pensionato o del lavoratore al momento
del decesso. Devono inoltre essere: minorenni;  maggio-
renni inabili; studenti di scuola media superiore o profes-
sionale fino al 21esimo anno d’età; studenti maggiorenni

iscritti all’università (o istituti equiparati) per tutta la durata
legale degli studi, ma non oltre il 26esimo anno d’età.                                                                                                                         
C - I nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del
nonno o della nonna (cioè del pensionato o del lavoratore
deceduto) al momento della morte.                                                                         
D - In assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti: i genitori,
con almeno 65 anni, non titolari di pensione, a carico del la-
voratore o del pensionato alla data della sua morte.                                                               
E - In assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori:
fratelli e sorelle inabili non sposati, senza pensione, a ca-
rico del lavoratore o del pensionato alla data della sua morte.

Come si ottiene

Occorre presentare domanda dopo il decesso del pensio-
nato o del lavoratore. Non ci sono limiti di tempo. Ma tra-
scorsi dieci anni le mensilità di pensione non riscosse si
prescrivono. Il pagamento della pensione al superstite
cessa quando muore; oppure al venir meno delle condi-
zioni richieste. Ciò avviene, ad esempio, per maggiore età
dei figli; venir meno dell’inabilità; matrimonio del coniuge
superstite (il quale perde la pensione, ma riceve un asse-
gno pari a 26 mensilità dell’importo percepito al momento
del nuovo matrimonio); ecc.

Cumulo con altri redditi

La pensione ai superstiti e altri redditi sono interamente cu-
mulabili fino a un determinato tetto, oltre il quale la pen-
sione viene in parte trattenuta. Esistono quattro fasce di
reddito, calcolate sulla base del trattamento minimo Inps.
Alle tre fasce successive alla prima corrisponde una ridu-
zione percentuale crescente della pensione. Queste limi-
tazioni si applicano soltanto quando unico titolare di
pensione è il coniuge superstite.

Considerando che la quota percentuale spettante per
legge al coniuge è del 60% applicando le trattenute sopra
indicate la pensione rispetto a quella dovuta al defunto di-
venta in pratica del 45%, del 36%  e del 30%.
Per l’anno 2011 la riduzione del 25% si applica sulla fascia
che va da 18.265,65 a 24.354,20 euro lordi annui; la ridu-
zione del 40% sulle quote superiori e fino a 30.442,75 euro;
la riduzione del 50% sulle quote eccedenti.

Alessandro Gnavi
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Non tutti sanno che….

Chi ne ha diritto                                                                                                                                                                   
A- Hanno diritto alla pensione, in ordine di precedenza: 1) il coniuge superstite; 2) il coniuge 
superstite separato; pure se separato con addebito della colpa ma titolare di assegno alimentare a 
carico del coniuge deceduto; 3) il coniuge divorziato se titolare di assegno alimentare e se non si è 
risposato. E se oltre all’ex coniuge è presente un nuovo coniuge del pensionato o del lavoratore 
deceduto sarà una sentenza del tribunale a stabilire le quote di pensione da assegnare a ciascuno in 
relazione alla durata dei rispettivi matrimoni e dello stato di bisogno delle persone.                                       
B - I figli (legittimi o legittimati; adottivi o affiliati; naturali riconosciuti legalmente o 
giudizialmente dichiarati; nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge). I figli devono essere a 
carico del pensionato o del lavoratore al momento del decesso. Devono inoltre essere: minorenni;  
maggiorenni inabili; studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21esimo anno d’età; 
studenti maggiorenni iscritti all’università (o istituti equiparati) per tutta la durata legale degli studi, 
ma non oltre il 26esimo anno d’età.                                                                                                                         
C - I nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico del nonno o della nonna (cioè del 
pensionato o del lavoratore deceduto) al momento della morte.                                                                         
D - In assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti: i genitori, con almeno 65 anni, non titolari di 
pensione, a carico del lavoratore o del pensionato alla data della sua morte.                                                               
E - In assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori:  fratelli e sorelle inabili non sposati, 
senza pensione, a carico del lavoratore o del pensionato alla data della sua morte. 

Come si ottiene 
Occorre presentare domanda dopo il decesso del pensionato o del lavoratore. Non ci sono limiti di 
tempo. Ma trascorsi dieci anni le mensilità di pensione non riscosse si prescrivono.                                                
Il pagamento della pensione al superstite cessa quando muore; oppure al venir meno delle 
condizioni richieste. Ciò avviene, ad esempio, per maggiore età dei figli; venir meno dell’inabilità; 
matrimonio del coniuge superstite (il quale perde la pensione, ma riceve un assegno pari a 26 
mensilità dell’importo percepito al momento del nuovo matrimonio); ecc. 

Cumulo con altri redditi 
La pensione ai superstiti e altri redditi sono interamente cumulabili fino a un determinato tetto, oltre 
il quale la pensione viene in parte trattenuta. Esistono quattro fasce di reddito, calcolate sulla base 
del trattamento minimo Inps. Alle tre fasce successiva alla prima corrisponde una riduzione 
percentuale crescente della pensione. Queste limitazioni si applicano soltanto quando unico titolare 
di pensione è il coniuge superstite. 

Limite di reddito Percentuale della pensione  

Reddito inferiore a tre volte il minimo Inps 100% della quota di legge  
(nessuna riduzione) 

Reddito compreso fra tre e quattro volte il minimo Inps 75% della quota di legge  
(riduzione del 25%) 

Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo Inps 60% della quota di legge  
(riduzione del 40%) 

Reddito superiore a cinque volte il minimo Inps 50% della quota di legge  
(riduzione del 50%) 

 

LA PENSIONE 

AI SUPERSTITI
Spetta al coniuge e ai figli; in loro assenza ai ge-

nitori, ai fratelli e sorelle. In particolari situazioni

anche ai nipoti in linea retta. I requisiti da rispet-

tare. Le trattenute 2011

 

Non tutti sanno che…. 

 

LA PENSIONE AI SUPERSTITI 

Spetta al coniuge e ai figli; in loro assenza ai genitori, ai fratelli e sorelle. In particolari 
situazioni anche ai nipoti in linea retta. I requisiti da rispettare. Le trattenute 2011 

 

La pensione ai superstiti spetta ai familiari di un pensionato o di un lavoratore deceduto. Esistono 
diversi tipi di pensione ai superstiti:                                                                                                    
reversibilità ordinaria (se il pensionato, al momento del decesso, percepisce pensione diretta 
d’anzianità, di vecchiaia, di inabilità o di privilegio fino alla seconda categoria).                             
indiretta ordinaria (se il lavoratore al momento del decesso in attività di servizio possiede 
un’anzianità contributiva di minimo 15 anni. Oppure anche solo di 5, di cui 3 nell’ultimo 
quinquennio);                                                                                                                                              
indiretta di privilegio (se il lavoratore è deceduto in servizio e per causa di servizio con 
un’anzianità contributiva anche solo di un giorno);                                                                                             
indiretta di inabilità (per inabilità dell’iscritto riconosciuta dopo il suo decesso). 

La pensione ai superstiti ordinaria è costituita da una quota percentuale della pensione o del 
complessivo trattamento economico pagati al momento della morte del pensionato o del lavoratore. 
La quota varia in base al nucleo dei superstiti.  

Quote percentuali 

Superstiti Quota percentuale 

Coniuge 60% 

Coniuge con un orfano  
(60% coniuge, 20% orfano) 

80% 

Coniuge con due o più orfani  
60% coniuge, 40% orfani) 

100% 

Orfano solo 70% 

Due orfani 80% 

Tre o più orfani 100% 

Genitori 15% ciascuno 

Fratelli e sorelle (fino a sei) 15% ciascuno 

Fratelli e sorelle (da sette in poi) 100% 
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L
a Direzione regionale Inpdap
Toscana ha sottoscritto due
protocolli d’intesa con l’Ufficio

scolastico regionale (Usr) per la To-
scana in ambiti di rilevante interesse
per il personale scolastico e gli stu-
denti delle scuole superiori toscane.
Alla cerimonia di sottoscrizione
hanno partecipato le delegazioni
provinciali dei due istituti, i dirigenti
regionali Giuseppe Conte per l’In-
pdap e Angela Palamone per l’Usr,
oltre al dirigente generale del Credito
e Welfare Inpdap Maurizio Manente. 

Percorsi formativi. I due dirigenti
regionali hanno sottolineato l’impor-
tanza dei protocolli concordati che
consentiranno di migliorare l’eroga-
zione dei servizi istituzionali rivolti al
personale scolastico e realizzare
percorsi formativi in alternanza scuo -
la/lavoro.                                                                                                                               
Il Protocollo riguardante il personale
scolastico avvia una collaborazione
che permetterà di incidere in termini
di efficienza, efficacia e qualità nella
liquidazione delle pratiche istituzio-
nali con l’obiettivo di rendere un ser-
vizio migliore all’utenza. Attraverso la
partecipazione degli Uffici scolastici

territoriali del Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca (Miur) sa-
ranno create le condizioni per un più
proficuo rapporto di reciproca colla-
borazione e sarà agevolato ed in-
centivato l’accesso alle iniziative di
informazione e formazione attivate
da Inpdap Toscana.

Metodo didattico. Il Protocollo sul-
l’alternanza scuola-lavoro, nato da
una positiva esperienza realizzata in
provincia di Livorno ed estesa ora a
tutto il territorio regionale, attiva ini-
ziative che possono costituire punto
di riferimento per la realizzazione di
percorsi formativi in alternanza
scuola-lavoro.                                                                                                                                                     
L’alternanza scuola-lavoro è una me-
todologia didattica, attuata da un’alta
percentuale di scuole della Regione
Toscana (oltre il 54% contro il 26%
della media nazionale), che valorizza
l’aspetto formativo dell’apprendi-
mento in situazione lavorativa. L’Usr
Toscana, secondo le linee program-
matiche ministeriali, è impegnato nel
sostenere il processo di innovazione
del sistema educativo e formativo lo-
cale al fine di potenziare il ruolo di
centralità dell’istruzione e della for-
mazione, fattore di crescita com-
plessiva del Paese e motore di
competitività per le imprese e per
l’amministrazione pubblica.

Gruppo di coordinamento. Con
questa intesa, attraverso un gruppo
di coordinamento composto da
esperti dei due istituti, i giovani stu-
denti che frequentano le seconde, le

terze, le quarte e le quinte classi
delle scuole secondarie di secondo
grado parteciperanno a esperienze
che collegheranno sistematicamente
la formazione in aula con quella nel
mondo del lavoro,  acquisendo nel
contempo crediti certificati. 

Manente. Il dirigente generale del-
l’Inpdap Maurizio Manente, interve-
nendo a chiusura della cerimonia, ha
offerto ai presenti una panoramica
sulle iniziative sociali dell’Istituto, sof-
fermandosi in particolare sulle op-
portunità  formative rivolte ai giovani.
Ha poi espresso la propria soddisfa-
zione per i contenuti dei due proto-
colli che diventano “progetto pilota
toscano” da veicolare a livello nazio-
nale come esempio concreto di po-
sitiva collaborazione tra Inpdap e
Amministrazione scolastica.

Giuseppe Conte

Direttore regionale Inpdap Toscana

Angela Palamone

“Il valore del lavoro pub-

blico” 

“Le sinergie tra Enti istituzionali

possono migliorare le azioni

della pubblica amministrazione,

come in questo caso, in cui Uf-

ficio scolastico regionale e In-

pdap Toscana riescono a

favorire nuove esperienze for-

mative e mostrare agli studenti

il valore del lavoro pubblico”

Sottoscritti a Firenze due protocolli regionali d’intesa Inpdap - Ufficio scolastico

SCUOLA E LAVOROSCUOLA E LAVORO

I DUE MONDI SI AVVICINANOI DUE MONDI SI AVVICINANO
La formazione esce dall’aula

Esperienze lavorative per giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado (dalla seconda alla

quinta classe)



I
npdap nel segno della cultura e del-
l’arte con una collaborazione al pro-
getto di restauro di alcuni affreschi.

Teatro dell’intervento la chiesa dei San-
tissimi Simone e Giuda, antichissima
struttura attigua al Convitto di Spoleto,
affacciata su piazza Campello.                         

XIII secolo. Il complesso dell’antico
convento francescano dei due santi,
edificato tra il 1254 e il 1281, rappre-
sentava un punto di ristoro per i pelle-
grini provenienti da ogni parte, che si
recavano in visita ai luoghi sacri di cui
l’Umbria era ricca. Subì le prime tra-
sformazioni nel 1710, con l’ammoder-
namento della chiesa, caratterizzata
dal semplice ed elegante portale mo-
danato su piazza Campello e, a valle,
dalle poderose absidi, che scavalcano
la più antica cinta muraria cittadina.

Chiesa e convento. Una fonte docu-
mentaria riporta che  nel 1250 morì a
Spoleto presso il piccolo convento
francescano di Sant’Elia frate Simone
da Collazzone, seguace di S. France-
sco e cofondatore dell’Ordine in Ger-
mania. A seguito della sua morte fu
avviato da Papa Innocenzo IV il pro-
cesso di canonizzazione e nel 1254 i
frati minori iniziarono la costruzione di
un grande convento e di una nuova
chiesa, eretta in onore del loro confra-
tello, ma liturgicamente intitolata a San
Simone apostolo, dato che il processo
di canonizzazione di fra’ Simone  non
fu mai concluso.

Scadono a caserma. I nuovi edifici fu-
rono compiuti nel 1280 circa e furono
interessati nei secoli successivi da di-
versi restauri; uscirono indenni dalla
prima soppressione napoleonica, ma
subirono una vera e propria devasta-
zione dopo l’unità d’Italia, essendo adi-
biti a caserma nel 1863. Della chiesa fu
alterato pesantemente l’interno, men-
tre del convento furono coperti gli affre-
schi seicenteschi del chiostro.

Diventano convitto. Nel 1893 l’intero
complesso fu adibito a convitto per gli
orfani di impiegati dello Stato. Oggi è
possibile ammirare  solo l’imponente
facciata della chiesa , mentre l’interno
viene utilizzato in occasione di  alcuni
spettacoli del festival dei Due Mondi.
La chiesa  ha nel suo interno sotto l’ab-
side una cripta di forma irregolare ricca
di dipinti.

Tracce di affresco. Proprio la collabo-
razione tra la Direzione regionale Um-

bria e la soprintendenza ai Beni artistici
di Perugia ha reso possibile l’avvio di
un progetto di riqualificazione 
e restauro di alcuni dipinti ubicati in un
piccolo vano attiguo alla cripta in se-
guito al rilevamento di tracce di affre-
sco che trapelavano dalla tinteg-
giatura.  La forte similitudine di queste
tracce nei colori e nella materia con gli
affreschi presenti nella cripta  ha inco-
raggiato l’intervento di ricerca e messa
in luce  dei dipinti.

Stimmate e Pietà. Si tratta di fram-
menti che rappresentano Santa Sco-
lastica, San Ansano (con palma fiorita
e una stoffa decorata con uccelli ram-
panti), San Michele e Santa Apollonia,
Caterina d’Alessandria e i Santi Cri-
stoforo e Antonio abate, la rappresen-
tazione delle stimmate di San
Francesco e della Madonna della Mi-
sericordia che accoglie sotto il suo
manto ermellino San Francesco e le
sue confraternite. Suggestiva inoltre è
la raffigurazione di una Pietà con una
parte della veste della madonna e dei
monti sullo sfondo. L’ultimo degli affre-
schi rappresenta un vescovo e San
Leonardo, con caratteri tardo trecente-
schi e un richiamo al gotico con le co-
lonne tortili.

La volta. Durante i lavori di restauro
sono stati analizzati gli ambienti
della cripta in maniera più approfon-
dita e grazie a un’accurata indagine
fotografica sono stati letti particolari
dell’intonaco antico della volta che
presenta una realizzazione molto
particolare e rara in Umbria.
Questo importante  restauro è in
fase di ultimazione e a breve si
potrà godere a pieno del valore   sto-
rico e culturale che gli affreschi tor-
nati al loro splendore conferiscono
all’ambiente.

Giovanna Rescigno

Direzione regionale Inpdap Umbria                                                                                                                                               
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PRIMA CONVENTO

POI CASERMA
INFINE CONVITTO INPDAP

Ora l’interno della chiesa

è utilizzato per alcuni

spettacoli del festival dei

Due Mondi

SPOLETO. Importante restauro nella cripta

della chiesa dei santissimi Simone e Giuda
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mesi e non più 6,
se si smette di la-
vorare prima del

pensionamento di vecchiaia
e 6 mesi e non più 3, se si va
in pensione di vecchiaia:
sono questi i nuovi tempi  di
attesa delle prestazioni di fine
lavoro dei dipendenti pubblici. 
Il decreto legge 138 del 13
agosto 2011, convertito con
modificazioni dalla legge
148 del 14  settembre 2011,
ha, infatti,  cambiato  buona
parte dei termini per il paga-
mento dei trattamenti di fine
servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Le prestazioni. Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori
pubblici sono le seguenti:
- indennità premio di servizio, per i dipendenti delle auto-

nomie locali e della sanità, assunti a tempo indeterminato
prima del 1° gennaio 2001;
- indennità di buonuscita per i dipendenti statali assunti a

tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001; la buo-
nuscita spetta sempre e comunque (anche se si è stati as-
sunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza  ai
settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di la-
voro è disciplinato da ordinamenti diversi   dai contratti col-
lettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco,
magistratura,  carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ri-
cercatori universitari, avvocatura dello stato);
- indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici

non economici assunti prima del 1° gennaio 2001;
- trattamenti di fine rapporto per tutti i dipendenti assunti

dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se  a tempo de-
terminato) e rientranti nei comparti interessati dall’applica-
zione dei contratti collettivi di lavoro.
Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine ser-
vizio possono essere messe in pagamento nel rispetto dei
seguenti  tre termini, diversi a seconda della causa di ces-
sazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.

Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilità o per de-
cesso, resta confermato il precedente termine e la presta-
zione di fine servizio è  pagata entro 105 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.

Termine di  sei mesi. La prestazione non può essere pagata
prima di sei mesi da quando si è smesso di lavorare in caso
di accesso alla pensione di vecchiaia (perché si sono  rag-
giunti i limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento del-
l’amministrazione di appartenenza) oppure in caso di
collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza
(per esempio anzianità contributiva massima di 40 anni ai fini

pensionistici). Ottengono la
prestazione dopo 6 mesi
anche quei lavoratori assunti a
tempo determinato e che ces-
sano di lavorare per il raggiun-
gimento del termine finale del
proprio contratto di lavoro.

Termine di 24 mesi. In tutti gli
altri casi diversi da quelli sopra
descritti, la prestazione non
può essere pagata  prima di
24 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro. Tra questi
casi si ricordano: 
- le dimissioni per pensiona-

mento di anzianità;
- le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore

di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.)
anche se non si è maturato il diritto a pensione.

Sopra i 90 mila euro. Occorre ricordare che dal 2010, in caso
di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il paga-
mento avviene in due o tre rate annuali. In  particolare se la
prestazione è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000,
la seconda rata è pagata dopo un anno dalla prima. In caso
di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che ec-
cede quest’ultimo importo è pagata  due anni dopo la prima.
Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle
nuove regole la prima rata è messa in pagamento in coinci-
denza con i nuovi termini e le successive rate  sono  pagate
a distanza di uno o due anni. Può succedere, pertanto, di
dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal rapporto
di lavoro prima di  ricevere l’ultima rata della prestazione.

Le vecchie scadenze. In una fase transitoria, alcune ca-
tegorie di lavoratori continueranno ad ottenere le presta-
zioni di fine servizio secondo le vecchie scadenze. In
particolare si tratta:

- dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pen-
sionamento prima del 13 agosto 2011;

- del personale della scuola e delle istituzioni della for-
mazione artistica e musicale (conservatori, accademie
delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento
entro il 31 dicembre 2011 e che accede alla pensione con
le finestre del 1° settembre o del 1° novembre 2011.
Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi
termini:
- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, de-

cesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento
della massima anzianità contributiva a fini pensionistici) e
per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato per  raggiungi-
mento del  termine finale fissato nel contratto stesso;
- sei mesi per tutte le altre casistiche.

a cura dell’Ufficio III Tfs – Tfr

Direzione centrale Previdenza Inpdap
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Trattamenti di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr)

PIU’ LUNGHI 
I TEMPI DI ATTESA
SI ARRIVA AI 24 MESI
Resta fermo il termine breve di 105 giorni per le
liquidazione di fine lavoro derivanti da inabilità
e decesso. Per tutte le altre cessazioni dal la-
voro l’attesa va da 6 a 24 mesi. I casi in cui le
prestazioni sono pagate secondo le vecchie
scadenze.
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Quote di partecipazione

differenziate rispetto a

quelle chieste agli iscritti.

Ospitalità per una più am-

pia platea di studenti.

Convitti                                                                                                                                                            

L’
Inpdap, avendo rilevato che
presso le strutture sociali di
proprietà, convitti e case al-

bergo vi è  la richiesta di ammis-
sione anche da parte di “privati”
non iscritti all’istituto, ha autoriz-
zato l’ospitalità di tali utenti. In par-
ticolare per i giovani studenti, figli
di “privati” l’Inpdap, ha ritenuto di
autorizzare l’ospitalità per l’anno
scolastico 2011/2012 “nel limite dei
posti disponibili, prevedendo quote
di partecipazione differenziate ri-
spetto a quelle riservate ai benefi-
ciari iscritti e loro familiari”.
Pertanto ai privati sarà applicato un
contributo a carico definito sulla
base dei costi a loro imputabili.
Ogni direzione regionale, per com-
petenza territoriale, con il coordi-
namento della Direzione centrale
Credito e Welfare ogni anno deter-
minerà la quota – di importo supe-
riore a quella chiesta alle famiglie
utenti Inpdap - a carico di ciascun
utente privato, definita sulla base
dei costi locali imputabili, oltre una
quota di contribuzione ai costi fissi

della struttura. Per informazioni è
possibile rivolgersi al numero verde
800.105000. 

Collegi universitari                                                                                                                                                                        

Per l’anno accademico 2011/2012
l’Inpdap mette a disposizione per
gli studenti universitari, figli e orfani
di dipendenti e pensionati della
pubblica amministrazione nuovi
posti in collegio universitario
presso le proprie strutture a ge-
stione diretta di Anagni (Fr),
Arezzo, Caltagirone (Ct), Sanse-
polcro (Ar) e Spoleto (Pg) e 36 col-
legi universitari convenzionati
distribuiti sul territorio nazionale. La
novità di quest’anno prevede
l’estensione del trattamento di
ospitalità presso le strutture univer-
sitarie convenzionate in modo da
garantire ad un’ampia platea stu-
dentesca un adeguato alloggio vi-
cino agli atenei presenti sul
territorio nazionale, evitando in tal
modo i disagi legati agli sposta-
menti.                                                                                                                                         
Agli studenti universitari l’Inpdap
offre presso le proprie strutture
ospitalità con formula all inclusive

per il periodo di frequenza di corsi
ed esami. Nei collegi universitari è
garantito il trattamento di ospitalità
previsto dal regolamento interno
della struttura prescelta ed è con-
cesso per tutta la durata degli studi
universitari, salvo revoca del bene-
ficio per motivi gravi o variazione
della posizione previdenziale del-
l’iscritto. Gli studenti devono es-
sere inoccupati o disoccupati e non
aver superato il 26° anno d’età.
Le domande di ammissione sono
state presentate entro il 5 settem-
bre, come indicato nel bando con-
corsuale. Nel limite dei posti
disponibili l’Inpdap può valutare
l’accettazione di eventuali do-
mande presentate dopo la sca-
denza del bando. Per informazioni
è possibile rivolgersi al numero
verde 800.105000. 

Patrizia D’Attanasio

CONVITTI E COLLEGI                                                                                                                                             

PORTA

APERTA

ai 

PRIVATI

Per maggiori informazioni

numero verde

800 10 5000



Finito il tempo dell’Enciclopedia, è l’ora
di Wikipedia e di altri analoghi prodotti
della costruzione condivisa della cono-
scenza, resa possibile dalle moderne
tecnologie di rete.                                                                                              
Come ci informa proprio Wikipedia, il
termine “Wiki” deriva dall’hawaiano, e
letteralmente significa “veloce, rapido”,
ma nel contesto del Web 2.0 è indicato
per designare un sito web (o comunque
una collezione di documenti ipertestuali)
che viene aggiornato dai suoi utilizzatori
e i cui contenuti sono sviluppati in colla-
borazione da tutti coloro che vi hanno
accesso. La modifica dei contenuti è
aperta, nel senso che il testo può essere
modificato da tutti gli utenti; lo scopo è
quello di condividere, scambiare, imma-
gazzinare e ottimizzare la conoscenza
in modo collaborativo.                                                                                               
Campagna di comunicazione. Questo
il concetto che ha ispirato la Direzione
centrale Comunicazione nella scelta di

coinvolgere i  Responsabili Urp e incari-
cati regionali per la comunicazione in un
innovativo progetto di costruzione di un
oggetto ipertestuale a supporto di una
campagna di comunicazione interna sui
temi della legge sul procedimento am-
ministrativo  numero 241/1990.
Apporto di tutti. In una prima fase la
Direzione centrale ha raccolto nel web
una serie di link alla normativa d’inte-
resse, alle sentenze giurisprudenziali e
alle opinioni dottrinali che riguardano la
legge: dal ruolo del responsabile del
procedimento all’esercizio del diritto
d’accesso, dalla comunicazione di avvio
del procedimento all’obbligo di motivare
il provvedimento finale. Successiva-
mente, il documento ipertestuale è stato
pubblicato sulla piattaforma Sharepoint
un ambiente virtuale dedicato ai comu-
nicatori Inpdap, e gli interessati sono
stati invitati ad aggiungere link, se del
caso a cancellare quelli ritenuti poco

pertinenti o scarsamente aggiornati, in
una parola a migliorare il prodotto, la cui
fisionomia finale scaturirà perciò dall’ap-
porto collaborativo di tutti i partecipanti,
utilizzando materiale liberamente dispo-
nibile in rete.                                                                                                 
La pubblica consultazione è aperta fino
alla fine del mese di ottobre.  

Pellegrino Marinelli
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Accordo con l’Università La

Sapienza per i tirocini forma-

tivi presso la Direzione cen-

trale Comunicazione Inpdap

E’ attiva dal mese di agosto
la convenzione con l’Univer-
sità La Sapienza per lo svol-
gimento, presso l’Inpdap, di
tirocini formativi da parte
degli studenti e dei laureati
dei corsi di Scienze della co-
municazione  e del Master
in comunicazione pubblica
(Publicom).
La disponibilità ad ospitare ti-
rocinanti provenienti  dalla
Facoltà di via Salaria è per la
Direzione centrale Comuni-
cazione il naturale punto
d’approdo di una partnership
consolidata, che ha visto i
docenti di Scienze della co-
municazione al fianco del-
l’Istituto nella formazione dei
responsabili degli Uffici rela-
zioni con il pubblico (Urp) e
che ha portato l’Inpdap a co-
finanziare da diverse edizioni
il Master in comunicazione
pubblica (Publicom).

Il primo tirocinante. Pro-
prio dalle fila di Publicom
proviene il primo tirocinante,
Emanuele, che alla strate-
gia di gestione del cambia-
mento dell’Inpdap aveva già
dedicato due anni fa la sua
tesi di laurea. 
La Direzione centrale Comu-
nicazione ha dunque volen-
tieri accolto la sua candi-
datura per un tirocinio, che
consentirà ad Emanuele di
sperimentare le abilità e le
nozioni apprese in un plurien-
nale percorso di studi alla
prova della vita quotidiana di
un ufficio pubblico che si oc-
cupa di comunicazione. A sua
volta Emanuele metterà la
sua preparazione al servizio
dell’Istituto, impegnandosi su
un progetto di comunicazione

interna per la diffusione della
Carta dei valori dell’Istituto.

Altri in arrivo. Mentre Ema-
nuele lavora presso Inpdap
un suo collega, pure prove-
niente da Publicom, ha scelto
di svolgere il suo tirocinio
presso la Direzione regionale
Calabria, mentre un’altra can-
didatura è pervenuta da una
recente laureata in Comuni-
cazione e pubblicità delle am-
ministrazioni e del non profit.
Gli aspiranti tirocinanti, stu-
denti e laureati di Scienze
della comunicazione, pos-
sono proporre la loro candi-
datura attraverso la piat-
taforma telematica JobSoul
(www.jobsoul.it).

Pellegrino Marinelli

A.A.A. 

COMUNICATORI 

CERCANSI

Candidature da proporre attraverso la piattaforma

www.jobsoul.it

Dalle Hawaii all’Inpdap

FACCIAMO 
PRESTO

FACCIAMO

WIKI
La costruzione condivisa della
conoscenza al servizio della co-
municazione interna

Dopo aver conseguito la
laurea specialistica in Co-
municazione d’Impresa
all’Università La Sapienza
di Roma, grazie alla borsa
di studio offerta dall’Inpdap,
ho avuto la possibilità di
iscrivermi al Master in “Co-
municazione Pubblica e
Istituzionale Publi.com”,
Master di II livello che forma
figure professionali nel ma-
nagement comunicativo.
Ho voluto completare la
mia esperienza formativa
in Inpdap sia per appro-
fondire e ultimare la mia
tesi di laurea specialistica
dal titolo “Inpdap: Criteri e
strategie di un cambia-
mento”, trattando il tema
del Change Management
dell’Istituto, che per respi-
rare l’aria della Direzione
Comunicazione, in modo
che oltre a mettere a di-
sposizione  la mia forma-
zione universitaria, ap-
profitterò dello stage cer-
cando di migliorare le mie
competenze in una gran-
de realtà della Pubblica
Amministrazione.

Emanuele Bracciani



Dal 17 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge n.111 del 15 luglio2011, chi matura nel 2012
il diritto a pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva (40 anni), indipen-
dentemente dall’età anagrafica, può avere la pensione trascorsi 13 mesi dal raggiungimento del
requisito. Chi matura il diritto nel 2013 vi potrà accedere  decorsi 14 mesi, chi lo matura nel 2014
dopo 15 mesi. La disposizione non si applica per il personale del comparto scuola. 

Da marzo a novembre 2011 in quote costanti rateali Inpdap trattiene, nel caso di Cud con imposta
dovuta per l’anno 2010, l’addizionale regionale, il saldo 2010 e l’acconto 2011 dell’addizionale co-
munale, come indicato rispettivamente nei punti 6, 11 e 13 del Cud. Per le regioni Calabria, Cam-
pania, Lazio e Molise l’addizionale regionale è stata elevata a 1,7% rispetto a 1,4% del 2010. Per i
residenti nel Comune di Roma è stata aumentata anche l’addizionale comunale da 0,5% a 0,9% .

L’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat è an-
ticipato al 1° gennaio 2013, per cui il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è 65 anni
e 3 mesi  e per quella d’anzianità (quote) 61 anni e 3 mesi  d’età + 36 anni di contribuzione o 62
anni e 3 mesi d’età + 35 anni di contribuzione (quota 97 + 3).

L’Inpdap effettua i conguagli relativi alla liquidazione per i modelli 730/2011 integrativi a di-
cembre 2011. Le comunicazioni 730-4 dei Caf, relative ai 730 integrativi, non possono essere
considerate dagli uffici, se pervenute oltre il 10 novembre 2011. L’assistenza fiscale Inpdap
prevede la rateizzazione compresa tra luglio e novembre, con un numero di rate da un minimo
di due a un massimo di cinque, con un interesse da calcolare dalla seconda rata pari allo
0,33% mensile. Non è possibile rateizzare la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef per il
2011. Le dichiarazioni presentate dagli assistiti e relativi prospetti di liquidazione devono es-
sere conservati dal sostituto d’imposta fino al 31 dicembre 2013.

Con l’accordo quadro Aran-Sindacati del 29 marzo 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il
termine per i dipendenti pubblici di esercitare l’opzione per la trasformazione del Tfs in Tfr.

I pensionati interessati alla corresponsione della cosiddetta “quattordicesima mensilità” hanno
ricevuto, allegata al Cud 2011, una lettera con cui si invita a presentare alla sede Inpdap com-
petente la dichiarazione reddituale presunta, per redditi diversi da pensione, riferita al 2011. Chi
matura il requisito anagrafico nel secondo semestre del 2011 deve presentare l’autodichiara-
zione reddituale dopo il compimento del 64° anno d’età per ottenere il pagamento della presta-
zione con la mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale.

E’ stato firmato l’accordo di collaborazione tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo e l’Inpdap per il progetto “Buoni Vacanza” per sostenere l’accesso alla vacanza alle
fasce più bisognose della popolazione. Per il 2011 l’Inpdap ha stanziato 2 milioni di euro per i
soggiorni vacanze in alberghi esterni in località d’attrazione turistica.  

Dal 1° ottobre 2011 sono in vigore i nuovi regolamenti di erogazione di mutui ipotecari e prestiti agli
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l’Inpdap. Per infor-
mazioni sulle innovazioni e modifiche apportate è possibile consultare il sito www.inpdap.gov.it
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Accesso 

al trattamento 

pensionistico

Addizionali 

regionali 

e comunali

Adeguamento 

requisiti per diritto

a pensione

Assistenza fiscale
diretta e indiretta
pensionati e perso-
nale dipendente 
mod. 730/2011

Previdenza 

complementare 

Quattordicesima

Buoni Vacanza

Credito

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

seguea
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seguea

Soggiorni Senior

Informazioni 

dal territorio 

Dal 10 settembre 2011 fino al 31 ottobre 2011  i pensionati Inpdap, che hanno presentato do-
manda per i soggiorni senior 2011, ammessi presso le strutture attivate, potranno fruire della va-
canza prescelta nelle località marine, montane, termali e artistiche. 

Pullman Inpdap in giro per l’Italia. Per portare i servizi sul territorio in zone distanti e disagiate
riprende il suo giro per l’Italia il pullman Inpdap con le seguenti tappe: Basilicata – Lagonegro
(Pz) 3/10/2011; Puglia – Tricase (Le) 5/10/2011, Vieste (Fg) 7/10/2011; Veneto - Lendinara (Ro)
10/10/2011; Adria (Ro) 12-13/10/2011; Trentino Alto Adige – Rovereto (Tn) 17/10/2011, Ala (Tn)
18/10/2011, Arco (Tn) 19/10/2011, Borgo Valsugana (Tn) 20/10/2011, Malè (Tn) 21/10/2011, Si-
landro (Bz) 24/10/2011, Brunico (Bz) 26/10/2011; Umbria – Orvieto (Tr) 2/11/2011, Todi (Pg)
3/11/2011, Narni (Tr) 4/11/2011; Lombardia – Darfo Boario Terme (Bs) 7/11/2011, Desenzano del
Garda (Bs) 8/11/2011, Tirano (So) 10/11/2011, Viadana (Mn) 14/11/2011, Treviglio (Bg) 16/11/2011;
Sicilia – Francofonte (Sr) 21/11/2011, Gela (Cl) 23/11/2011, Mazara del Vallo (Tp) 25/11/2011.

Campania. La Direzione Regionale Campania – Molise ha selezionato i Master “Inpdap Certifi-
cated” di I° e II° livello con 17 borse di studio di  10.000 euro ciascuna, in: “Direzione d’impresa”
(Mdi), il cui termine di presentazione è il 31 ottobre 2011; “Logistica e trasporti” (Mlt) il 23 no-
vembre 2011 e “Management dei business dell’energia” (Mbe)  il 14 gennaio 2012. Inoltre è pre-
visto il finanziamento Inpdap per l’assegnazione di 6 borse di studio di 1.000 euro cadauna per
il Master di II° livello in “Concorrenza, economia della valutazione e della regolamentazione” (Cer)
dell’Università degli studi Federico II° di Napoli – Facoltà di Economia, il cui termine di scadenza
per la domanda è il 21 ottobre 2011.  Ercolano.  Il 5 ottobre 2011 presso la Stoà – Istituto di
Studi per la direzione e gestione d’impresa, Villa Campolieto, viene presentato il Master Inpdap
Certificated in Gestione delle Risorse umane XI edizione 2011/2012, per il quale la Direzione re-
gionale Campania Inpdap offre 20 borse di studio di 7.800 euro cadauna  per i dipendenti del-
l’istituto, gli iscritti Inpdap e loro figli e orfani e  di pensionati. Napoli 2. Dal 20 settembre 2011 è
attivo uno sportello telefonico con il numero 0812515449 tutti i giorni dalle 13 alle 14.30.

Lazio – Frosinone. I nuovi orari di apertura della sede al pubblico sono lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 9.30 alle 11.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17. Il Centro operativo informativo di Anagni

è aperto lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12, martedì e giovedì  dalle 15.30  alle 16.30. 

Liguria – Genova. Entro il 7 ottobre 2011 si può presentare la domanda d’iscrizione ai Master
Inpdap Certificated organizzati dall’Università degli studi di Genova. La Direzione regionale In-
pdap finanzia 14 borse di studio per il master universitario di I° livello “Innovazione nella pubblica
amministrazione” e 15 per il master “Giurista d’impresa”. Per informazioni consultare il sito
www.unige.it e www.inpdap.gov.it

Lombardia – Milano.  La Direzione regionale offre 194 borse di studio per master di I° e II° li-
vello e corsi universitari di perfezionamento presso università lombarde. Le scadenze per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione sono indicate nei siti di ogni ateneo e devono essere
inviate alla Direzione Regionale Lombardia in Via Circo 16 a Milano, come indicato nel bando di
concorso.  Varese - Scade il 30 ottobre 2011 il termine d’iscrizione ai corsi universitari di aggior-
namento professionale dell’Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza (Va) in collaborazione
con Itinerari Previdenziali, per i quali sono disponibili 30 borse di studio Inpdap per “Istituzioni e
gestione delle forme di assistenza sanitaria pubblica e integrativa” e 30 per quello in “Diritto e tec-
nica  delle assicurazioni”. Scade il 7 ottobre 2011 il termine d’iscrizione al corso professionaliz-
zante di alta formazione universitaria in memoria di “Aurelio Donato Candian”, promosso da
Inpdap con il finanziamento di 25 borse di studio in “Amministrazione, gestione direzione e con-
trollo delle forme di previdenza complementare”  e organizzato dall’Università Carlo Cattaneo
Liuc di Castellanza (Va) con Itinerari Previdenziali. Busto Arsizio. Dall’11 ottobre 2011 è opera-
tivo il nuovo sportello di servizio all’utenza presso il Comune in via Fratelli D’Italia 12,  ogni se-
condo martedì dalle ore 9 alle 12.
Lo sportello unico Inps/Inpdap/Inail/Csa nel mese di ottobre è aperto al pubblico dalle 9 alle 12:
il 5/10 all’Inail di Gallarate, l’11/10 presso il Comune di Busto Arsizio, il 14/10 al Nodo scolastico
di Gavirate, il 17/10 presso il Comune di Saronno, il 21/10 all’Inps di Tradate e il 25/10 al Co-
mune di Luino.

APPUNTAMENTI INPDAP



Informazioni 

dal territorio 

Marche – Ancona. Dal 7 settembre al 19 ottobre l’Urp è aperto il mercoledì dalle 15 alle 17. La Di-
rezione regionale offre 25 borse di studio per Master Certificated, la cui scadenza di presentazione
è indicata dall’ateneo corrispondente e 150 percorsi di aggiornamento, la cui domanda si deve pre-
sentare entro il 30/10/2011. Per informazioni rivolgersi a Direzione regionale Marche - Via Ruggeri,
5/C - Ancona - Tel. 071 2435404 - email mbuzzelli@inpdap.gov.it

Molise. Entro il 14 novembre 2011 si può presentare la domanda per il master Inpdap Certificated
in “Sicurezza informatica e digital forensics” per cui l’Inpdap mette a concorso 16 borse di studio di
2.500 euro ciascuna. Per informazioni si può consultare il sito www.inpdap.gov.it e www.unimol.it

Piemonte –  Torino. Scadono il 30 ottobre i termini d’iscrizione con l’assegnazione di 3 borse di stu-
dio per  il master di II° livello in “Ingegneria dei sistemi vernicianti” e altrettante per il master di I° livello
in “Ingegneria del gioiello”. La domanda di partecipazione al master deve essere inviata tramite il sito
“apply” del Politecnico di Torino; quella di attribuzione della borsa di studio su apposito modulo alla Di-
rezione regionale Inpdap Piemonte-Valle d’Aosta in corso Vittorio Emanuele II, 3. Scade il 30 ottobre
il termine d’iscrizione al corso universitario di aggiornamento professionale in “Gestione degli interventi
integrati per le politiche di welfare”, che si svolgerà nel primo semestre 2012 un giorno a settimana
presso la Scuola di amministrazione aziendale (Saa) dell’Università di Torino in via Ventimiglia 118.

Puglia – Brindisi – Presso la sede è attivo ogni mercoledì dalle ore 15 alle 18  su prenotazione un ser-
vizio di consulenza sulle prestazioni istituzionali. Molfetta – La scadenza per le domande di assistenza
domiciliare “Home Care Premium” per i pensionati Inpdap è prorogata al 31/12/2011. La richiesta deve
essere presentata presso l’Ufficio di segretariato del settore socio educativo del Comune in via Cifa-
riello 29. Per informazioni si può chiamare il numero verde 800713934. Taranto. E’ attivo un servizio
telefonico per informazioni sulle prestazioni il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 11 in due modalità tra-
mite operatore e servizio automatico, i cui numeri telefonici sono reperibili sul sito www.inpdap.gov.it

Sardegna – Cagliari. La Direzione regionale ha attivato una convenzione con il Dipartimento
Scienze pediatriche e Medicina clinica dell’Università di Cagliari, con il finanziamento di 25 borse di
studio, offerte ai propri iscritti per la frequenza del corso universitario di aggiornamento professionale
“Dal bambino all’anziano nel ciclo della vita: prevenzione e cura per lo sviluppo e il mantenimento
delle funzioni cognitive”. Il corso è riservato a psicologi, pedagogisti, educatori professionali, terapi-
sti della riabilitazione e della psicomotricità, assistenti sociali. Per esigenze di servizio nel mese di ot-
tobre 2011 non è garantita l’apertura dei centri informativi di Carbonia e Iglesias.

Sicilia – Palermo. Entro la fine del mese di ottobre 2011 la sede provinciale di Palermo sarà trasferita
in viale Campania. Palazzolo Acreide. Dall’8 settembre 2011 il centro informativo è aperto al pub-
blico giovedì dalle ore 9 alle 12. Siracusa. L’orario aggiornato di apertura al pubblico dell’Urp  è il se-
guente: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. 

Toscana - Firenze. La sede provinciale è stata trasferita in via Masaccio 124/126 per ristruttura-
zione; l’Urp è situato al piano terra con gli stessi recapiti telefonici. Pisa. L’Urp è stato spostato
presso i locali Inps in piazza Guerrazzi n. 1, a causa dei lavori di ristrutturazione della sede di viale
Bonaini, 46 e dal 1° settembre 2011 è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle
12, martedì dalle 15 alle 16. L’Ufficio Credito/Enam non riceve il mercoledì mattina.

Veneto – Venezia. Entro il 14 ottobre 2011 si può presentare la domanda di partecipazione al
master Inpdap Certificated in “Economia e gestione del turismo” dell’Università degli studi di Ve-
nezia Cà Foscari – Ciset, per la frequenza del quale l’Inpdap, Direzione Regionale Veneto,  fi-
nanzia 12 borse di studio di 6.500 euro ciascuna. Per informazioni consultare www.inpdap.gov.it
e www.unive.it/ciset/master.   

APPUNTAMENTI INPDAP a cura di Patrizia D’Attanasio
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