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Lettera aperta del Presidente dell’Inpdap

Il processo di rinnovamento che ha investito nell’ultimo decennio il tradizionale assetto dello Stato
sociale ha interessato non soltanto l’organizzazione e le regole, ma le stesse modalità dei rapporti con
l’utenza, cui deve essere assicurata capillare informazione e qualificata assistenza.

Sugli operatori istituzionali incombe il delicato compito di trasmettere il significato profondo di
queste novità, attraverso un’adeguata interpretazione delle politiche pubbliche nel volgere della
progressiva evoluzione del welfare state. 

Questo primo bilancio sociale dell’Inpdap  rappresenta lo strumento migliore per soddisfare tali
esigenze e, nel contempo, esprime emblematicamente i risultati e i programmi  frutto dell’intenso
impegno di razionalizzazione, svolto, nel corso di un anno di lavoro, dagli Organi commissariali in stretta
collaborazione con il CIV, gli Organi di controllo e la Tecnostruttura, proprio alla vigilia dell’insediamento
del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le analisi fondate sulla chiara rappresentazione  dei “prodotti sociali”, e sulla trasparente verifica
dei risultati, offrono al lettore un “prontuario” di agevole fruizione, perché il linguaggio è basato su dati
e informazioni prive degli orpelli tecnici propri degli atti formali.

Sullo sfondo si muove l’ambizione di “attrarre” in una nuova dimensione dialettica i portatori
esponenziali degli interessi sociali, proponendo ai cosiddetti stakeholder un sistema di relazioni
deburocratizzato, che agevoli una  soluzione condivisa dei problemi e un’ interpretazione moderna dei
temi più attuali che investono il welfare sia sul piano nazionale sia comunitario.

Nel nostro Paese si è assistito a una vera e propria rifondazione della Pubblica Amministrazione e
tuttavia il processo di riforma non può dirsi definitivamente concluso, proprio perchè ancora manca, al
cittadino, quella  percezione “totale” delle Istituzioni, indispensabile per instaurare rapporti profondi,
fondati sul coinvolgimento sociale.

Le accelerazioni evolutive del processo di unificazione comunitaria rendono più evidenti certe lacune,
e richiedono uno studio attento,  fondato sulla reciprocità e sul confronto.

Il presente lavoro si colloca in tale prospettiva, perché si rivolge a tutti, e a ciascuno offre una chiave
di lettura del complesso sistema di protezione sociale dei dipendenti pubblici, basata su linee di
semplicità e concretezza.

Le stesse linee, cioè, cui deve improntarsi una moderna Amministrazione, attenta a rimodulare
costantemente la propria azione in funzione dell’incedere dei bisogni.

Il prototipo che l’Inpdap esprime, con questo documento, che si affianca, per la prima volta, al
bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, è dunque uno “spaccato” di quell’esigenza  di
rinnovamento, alla base dei più importanti progetti di modernizzazione dello Stato.

La nuova logica della comunità plurale, fatta di poteri e responsabilità condivise, trova, in questo
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documento, uno strumento in più su cui far leva per dare una svolta decisiva alla natura degli interventi
sociali spostando definitivamente il baricentro delle iniziative verso forme di tutela pubblica capaci di
favorire, in primo luogo, un’autentica cultura sociale. 

Solo così potranno edificarsi le basi per un nuovo modello di governance  fondato sulla ridefinizione
quali - quantitativa dei servizi che renda l’Istituto punto di eccellenza operativo e soprattutto solido
riferimento per quanti, giovani, famiglie, lavoratori e pensionati, ad esso si rivolgono per risolvere i
problemi, piccoli e grandi, della loro quotidianità.

Roma,    giugno 2004

(Marco Staderini)
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PREMESSA

Le tematiche affrontate a sostegno delle logiche della responsabilità sociale evidenziate nel “Libro
Verde” dell’Unione Europea nei confronti delle imprese del settore privato, rappresentano argomenti di
tutto rilievo se analizzate, trattate ed estese alle Amministrazioni pubbliche ed in particolare a
Inpdap. I temi della Responsabilità Sociale, infatti, mutuati dal privato e adattati alle esigenze di un
settore pubblico del tutto specifico, come quello degli Enti previdenziali, permettono la realizzazione
di un salto qualitativo nei rapporti comunicazionali dell’Istituto con i propri portatori di interesse. 

L’idea di fondo del rinnovamento consiste nel delineare una Pubblica Amministra-
zione come sistema aperto, che abbandoni i fin qui osservati e sempre difesi meccanismi
autoreferenziati e atteggiamenti di chiusura nei confronti della cittadinanza avendo, invece, come
finalità il crescente coinvolgimento partecipativo della collettività attraverso la conoscenza delle
scelte e degli obiettivi che la Pubblica Amministrazione persegue e intende realizzare.

Uno strumento efficace per evidenziare il raggiungimento dei risultati è il Bilancio Sociale, costruito
e inteso come mezzo di rendicontazione dell’attività della Pubblica Amministrazione e come
comprensibile e credibile veicolo di comunicazione con i cittadini. 

Rendicontare il sociale significa comunicare in maniera trasparente per gestire il processo di
“responsabilità/legittimazione sociale” della struttura organizzativa nel suo contesto di riferimento.

Redigere un Bilancio Sociale rappresenta un modo nuovo di rendicontazione, una scelta volontaria di
dare conto dell’etica comportamentale e dei fatti nel rispetto della norma; ancora significa un modo
di confrontarsi e dialogare con il mondo esterno all’amministrazione, una volontà di comunicare ed
interagire con chi è attore e fruitore raccontando non le cifre ma i fatti.
Costruire e presentare all’esterno un credibile, attendibile e trasparente Bilancio Sociale significa
dimostrare una cultura di responsabilità non solo verso gli aspetti della gestione economico-
finanziaria ma anche, se non soprattutto, verso i valori più ampi e permanenti del sociale.

In questo rinnovamento sono, infatti, ricompresi anche i principi del Codice etico che, di estrema
valenza nel privato, assumono nel pubblico caratteri del tutto particolari e diversi esplicitandosi in
una sorta di valore aggiunto (per estensione lessicale maggiore qualità) che si può dare alle cose che
si devono fare e quindi in sostanza integrando quanto già prescritto dalla legge. Responsabilità Sociale
e Codice etico risultano perciò entrambi finalizzati alla definizione di chiare regole comportamentali
nei rapporti interni ed esterni e consentono una comunicazione chiara e trasparente.

PERCHÉ UN BILANCIO SOCIALE INPDAP

Avviare in Inpdap la redazione di un bilancio in termini sociali significa elaborare ed approntare una
metodologia in grado di fornire all’Istituto gli strumenti conoscitivi e decisionali necessari per poter
svolgere il proprio compito istituzionale nei termini e nelle forme più efficaci possibili, quindi, operare
conciliando armonicamente le quantità di prestazioni obbligatorie e non, i fatti gestionali, le cifre ed
i valori etici ispiratori delle scelte politiche ed organizzative.

L’approccio alle tematiche di predisposizione di un Bilancio Sociale per una Amministrazione pubblica



quale Inpdap, costituisce una sfida e Inpdap ha scelto di avvalersi della opportunità di individuare
una chiave di lettura dei conti in forma accessibile e comprensibile ai portatori di interessi e ai fruitori
dei servizi erogati dall’Istituto redigendo, appunto, un bilancio attraverso il quale comunicare e far
comprendere agli utenti cosa si è fatto per loro e come lo si è fatto.

Il documento offre ai cittadini, in primis, la possibilità di conoscere, quindi, di comprendere e
valutare, conseguentemente, la opportunità di criticare o apprezzare le iniziative dell’Istituto
generando comunque un clima di positiva partecipazione del cittadino alle modalità di gestione
dell’Istituto.

Il Bilancio Sociale, ovvero tutto quello che si vorrebbe sapere dal bilancio di previsione e dal conto
consuntivo ma che, sovente, non si è mai avuto il coraggio di chiedere, descrive i risultati ottenuti
desumendoli dalla lettura dei numeri ufficiali e il valore aggiunto nella distribuzione ai portatori di
interesse, diretti ed indiretti, delle risorse finanziarie programmate sulla base degli indirizzi politici e
delle priorità strategiche definite.

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

Il prospetto che segue riclassifica le voci dei consuntivi esaminati allo scopo di determinare il valore
aggiunto complessivo e distribuibile tra i soggetti destinatari (stakeholders) delle attività
dell’Istituto.
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Analisi delle risorse INPDAP dell'esercizio 2002 e loro distribuzione tra gli stakeholders

Esercizio 2002 Esercizio 2001  Variazione in % 

A) VALORE COMPLESSIVO DELLE RISORSE

Risorse di natura Contributiva 45.638.283.783,00 44.366.018.297,00 2,87

Risorse provenienti da Trasferimenti Correnti 1.593.179.911,00 1.505.638.328,00 5,81

Risorse derivanti dalla vendita di beni 
e dalle prestazioni di servizi

10.276.399,00 15.277.680,00 -32,74

Risorse per redditi e proventi patrimoniali 
di natura non finanziaria

213.063.877,00 306.332.671,00 -30,45

Risorse per redditi e proventi patrimoniali 
di natura  finanziaria

341.821.416,00 396.747.169,00 -13,84

Poste correttive compensative di entrate correnti -21.573.788,00 -23.969.826,00 -10,00

Risorse per entrate non classificabili in altre voci 14.718.791,00 14.660.929,00 0,39

Totale  delle risorse complessive (A) 47.789.770.389,00 46.580.705.248,00 2,60

B) COSTI DI PRODUZIONE ORDINARI 

Acquisto di Beni e Servizi 227.646.063,00 294.744.198,00 -22,76

Poste correttive e 
compensative di spese correnti

-164.190.700,00 -191.433.569,00 -14,23

Spese per servizi finanziari e interessi 39.393.674,00 36.552.940,00 7,77

Spese non classificabili in altre voci 6.640,00 7.659,00 -13,30

Totale  dei costi di produzione ordinari (B) 102.855.677,00 139.871.228,00 -26,46

C)TOTALE DELLE RISORSE AL LORDO DELLE VOCI 
NON ORDINARIE  E DELLE INTEGRAZIONI 
(A-B)

47.686.914.712,00 46.440.834.020,00 2,68

D) VOCI NON ORDINARIE E INTEGRAZIONI

Proventi non  ordinari (alienazione immobili ecc.) 2.581.389.798,00 1.853.742.602,00 39,25

Costi non  ordinari -1.200.709.607,00 -2.940.404.990,00 -59,17

Ammortamenti e accantonamenti -59.618.868,00 -111.759.193,00 -46,65

Totale  delle voci ordinarie e delle integrazioni 
(D)

1.321.061.323,00 -1.198.421.581,00 -210,23
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Analisi delle risorse INPDAP dell'esercizio 2002 e loro distribuzione tra gli stakeholders

E) TOTALE DELLE RISORSE DISTRIBUIBILI (C+D) 49.007.976.035,00 45.242.412.439,00 8,32

F) DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Stakeholder interni
Risorse agli stake holders lavoratori INPDAP e agli 
organi (Consiglio d'Amm.ne ecc.)

352.492.475,00 333.618.442,00 5,66

Stakeholder esterni diretti

Risorse agli stake holders pensionati 40.763.692.940,00 38.684.108.739,00 5,38

Risorse agli stake holders iscritti ma cessati dal 
servizio

3.073.562.851,00 3.319.012.359,00 -7,40

Prestazioni sociali a stake holders pensionati e in 
servizio

48.290.724,00 49.510.126,00 -2,46

Stakeholder esterni istituzionali

Risorse allo Stato e alle altre Amministrazioni 
pubbliche

645.212.942,00 714.754.067,00 -9,73

Trasferimenti agli enti di patronato 79.747.708,00 453.146,00 17.498,68

Totale  delle risorse distribuite (F) 44.962.999.640,00 43.101.456.879,00 4,32

AVANZO ECONOMICO (E-F)(destinato all'aumento del 
patrimonio dell'Istituto per oneri futuri)

4.044.976.395,00 2.140.955.560,00 88,93

Bilancio socialeXIV
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Complessivamente le risorse disponibili nell’anno 2002, pari a 49.008 milioni di euro risultano
distribuite tra le varie categorie di utenti per 44.963 milioni di euro con una percentuale pari al 72%.

Il raffronto con il precedente anno 2001, evidenzia un incremento del 4,32% nel totale delle risorse
distribuite a favore degli stessi con incrementi significativi ai pensionati e lievi flessioni registrate nei
confronti degli iscritti cessati dal servizio e delle prestazioni sociali in favore dei pensionati e degli
iscritti in servizio.

Il totale delle risorse distribuite all’interno, pari nel 2002 a 352 milioni di euro, rappresenta, rispetto
al totale delle risorse, lo 0,8%; la parte distribuita all’esterno, che rappresenta il 99,2%, è stata
destinata, sempre nell’anno 2002, per il 97,6%, pari a 43.886 milioni di euro, ai destinatari diretti
dell’Istituto e cioè agli iscritti e ai pensionati, mentre il restante 1,6%, pari a 725 milioni di euro,
agli interlocutori istituzionali di Inpdap e cioè alle Amministrazioni pubbliche e ai Patronati.

Ad ulteriore conferma della distribuzione delle risorse che avviene a tutto vantaggio dei portatori di
interesse diretti di Inpdap, si aggiunge che tale politica è confermata dal trend rilevabile negli anni
poiché nel 2001 si conferma sostanzialmente analoga percentuale (97,5%) e dai dati di preconsuntivo
2003 è ipotizzabile analoga percentuale.  

L’avanzo economico registra invece un significativo aumento passando da 2.141 milioni di euro nel
2001 a 4.045 milioni di euro nel 2002, avanzo che è destinato all’aumento del patrimonio dell’Istituto
a garanzia degli iscritti.

In particolare nel prospetto successivo “Tutti i numeri di Inpdap” vengono messi a confronto i risultati
dei consuntivi con i numeri e i valori per tipologia di stakeholders e di prestazione erogata, numeri e
valori analizzati e raccontati attraverso le attività nel Bilancio Sociale.   

Per tutte le tipologie di stakeholders interessate dalle attività dell’Istituto, si registrano tra il 2002 e
il 2003 significativi incrementi. Unica eccezione si registra nel Bilancio delle famiglie che rileva una
flessione nella erogazione dei prestiti e mutui dovuta alla anticipata chiusura delle attività per definire
compiutamente gli importi finanziari da trasferire alla società di cartolarizzazione dei crediti. Ciò ha
comportato che le operazioni di definizione e liquidazione delle domande si sono concluse alla metà
del mese di novembre per consentirne il pagamento entro lo stesso mese. 
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1.1 Inpdap

Cosa è
Inpdap é stato istituito con D.L.vo 30 giugno 1994 quale unico polo
previdenziale e assistenziale per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali. In
esso sono confluiti l’Enpas, l’Inadel, l’Enpdep e le Casse pensionistiche gestite
dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug).
La creazione del nuovo soggetto pubblico si é inquadrata in un più ampio
processo di riassetto organizzativo e funzionale della Pubblica
Amministrazione previsto dalle leggi dei primi anni ‘90 che hanno fissato i
principi e i criteri direttivi per il riordino o la soppressione degli Enti
pubblici di previdenza ed assistenza.
Si é trattato, in sostanza, del primo tentativo, da più di mezzo secolo a
questa parte, di introdurre elementi di razionalità organizzativa nel sistema
previdenziale dei pubblici dipendenti che si presentava altamente
disorganico e con prestazioni disomogenee e sperequate.

Cosa fa
L’Istituto eroga le seguenti prestazioni:
• pensione;
• trattamento di fine servizio;
• prestiti e mutui agli iscritti in attività di servizio;
• mutui a comuni, province, consorzi, enti morali e cooperative edilizie;
• borse e assegni di studio ai figli/orfani degli iscritti e dei pensionati;
• vacanze studio in Italia e all’estero ai figli/orfani degli iscritti e dei
pensionati;
• ospitalità in case albergo per anziani;
• ospitalità in convitti per figli/orfani degli iscritti e dei pensionati;
• assicurazione sociale vita.
Inpdap, inoltre, provvede alla riscossione dei contributi obbligatori versati
dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche e alla gestione del proprio
patrimonio immobiliare.
Il volume di attività dell’Istituto comporta l’amministrazione di circa
6.300.000 rapporti pensionistici obbligatori così distinti:
• circa 3.900.000 iscritti in servizio;
• oltre 2.400.000 pensionati.

Finalità
Gli ambiti di competenza istituzionale assegnati dal legislatore a Inpdap
collocano l’Ente, con un ruolo di grande rilevanza e responsabilità, nel
novero dei soggetti ai quali l’Ordinamento della Repubblica affida la
gestione dello Stato sociale secondo i principi generali contenuti
nell’articolo 3 della Carta Costituzionale.
Inpdap è il secondo Ente previdenziale italiano con i suoi quasi quattro
milioni di iscritti e duemilioniquattrocentomila pensionati, con funzioni
ancora in fase espansiva sia per l’acquisizione di ulteriori competenze sia
per l’ampliamento della gamma degli interventi in campo creditizio e
sociale.
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1.2 Organi dell’Ente

Quali sono
• Presidente;
• Consiglio di Amministrazione;
• Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
• Collegio dei Sindaci;
• Direttore Generale.
Sono altresì organi dell’Istituto i Comitati di vigilanza delle gestioni
autonome.
La Corte dei Conti esercita il controllo concomitante sulla gestione
dell’Istituto attraverso un proprio  Magistrato collocato fuori ruolo, scelto
con procedura concorsuale dal Consiglio di Presidenza tra i Presidenti di
Sezione.

Il Magistrato della Corte dei Conti assiste alle sedute del Consiglio di
Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e del Collegio dei
Sindaci, partecipa alle riunioni dei Comitati di Vigilanza sulle gestioni
autonome anche attraverso il proprio sostituto e riferisce annualmente al
Parlamento sui risultati della gestione svolta dall’Istituto, con
determinazione assunta dalla Sezione Controllo Enti.
Può deferire alla stessa Sezione Enti l’esame dei singoli provvedimenti
ritenuti non conformi a legge o in contrasto con criteri di sana gestione.

Presidente
E’ nominato con Decreto del Presidente della Repubblica emanato su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto e convoca e presiede
il Consiglio di Amministrazione.

Consiglio
di Amministrazione
E’ nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione
Pubblica. E’ composto da sei esperti scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza, di
cui due tra i Dirigenti della Amministrazione pubblica.
In osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza:
a) delibera i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) delibera i piani annuali di attività e di impiego dei fondi disponibili
nell’ambito dei piani pluriennali approvati dal Consiglio di Indirizzo e
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Vigilanza;
c) approva le risorse annuali di spesa e le attribuisce al Direttore Generale
nei limiti del bilancio e della definita pianificazione..

Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
E’ composto da 24 membri dei quali la metà in rappresentanza delle
Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le
Organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro.
E’ nominato con Decrreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base di
designazioni delle Confederazioni e delle Organizzazioni di cui sopra.
a) Elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio Presidente
e, su proposta dello stesso, elegge, tra i suoi membri, quello delegato a
sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
b) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell’Istituto;
c) determina, nell’ambito della programmazione generale, gli obiettivi
strategici pluriennali;
d) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo con
le relative variazioni, nonché i piani pluriennali e i criteri generale dei piani
di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione;
e) emana le direttive di carattere generale relative all’attività istituzionale
dell’Ente.

Collegio dei Sindaci
E’ costituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il
presidente del Collegio dei Sindaci é nominato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ composto da tre rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con qualifica non inferiore a Dirigente Generale di cui
uno con funzioni di Presidente, quattro rappresentanti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con qualifica non inferiore a Dirigente
Generale di cui uno con  funzioni di vice Presidente.
Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo e di verifica
previste dal Codice Civile. I componenti del collegio sindacale
intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati di vigilanza delle gestioni
autonome.

1.2 Organi dell’Ente
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Direttore Generale
E’ nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
Il Direttore Generale, in quanto responsabile delle attività dirette al
conseguimento dei risultati e degli obiettivi, coordina gli uffici dirigenziali
di livello generale per l’attuazione dei programmi e delle direttive definiti
dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione;
garantisce, altresì, l’unità dell’azione amministrativa e della gestione
complessiva del personale, delle risorse finanziarie e strumentali e dei
sistemi informatici.
Il Direttore Generale è al vertice degli uffici centrali e periferici.

1.2 Organi dell’Ente
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Assetto ordinamentale
L'Ordinamento dei Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Inpdap fonda i presupposti sul decentramento e sulla flessibilità
organizzativa realizzando:
• il decentramento decisionale e la flessibilità gestionale;
• l’istituzione delle Direzioni compartimentali;
• la razionalizzazione delle funzioni delle Direzioni centrali;
• il nuovo modello delle Sedi provinciali.
L’assetto ordinamentale ha individuato quattro livelli organizzativi (staff,
tecno-strutturale, intermedio ed operativo), per sostenere l’evoluzione delle
Direzioni centrali in centri di competenza specialistica e il corrispondente,
completo, decentramento delle attività di produzione alle strutture
provinciali.

Direzione Generale
Sono state istituite Direzioni centrali di staff agli organi dell’Ente e
Direzioni centrali di line per il supporto, consulenza e funzione strategica
di coordinamento nei confronti del sistema decentrato. 
Queste ultime devono rappresentare il motore del processo di
decentramento, promuovendo e velocizzando il proprio riposizionamento
rispetto alle attività da decentrare alle Direzioni compartimentali e alle Sedi
provinciali e territoriali.

Compartimenti
Le Direzioni compartimentali rappresentano il livello organizzativo
intermedio, fungendo da anello di collegamento e punto di riferimento della
Direzione Generale per le attività dell’Istituto che sono state demandate a
tutte le Sedi provinciali e territoriali. 
Il ruolo delle Direzioni compartimentali, nell’ambito di competenza
geografica, è, pertanto, quello del coordinamento degli obiettivi e del
monitoraggio dei risultati delle attività svolte dalle Sedi provinciali e
territoriali.
La loro istituzione rappresenta la principale novità ordinamentale, essendo
i Compartimenti il luogo dove le strategie dell’Istituto trovano le soluzioni
operative per la loro realizzazione nelle Sedi.
Ai Compartimenti, inoltre, sono state attribuite le competenze gestionali,
prima di pertinenza delle Sedi periferiche, di una materia complessa come
quella del Patrimonio.

Sedi provinciali e territoriali
Le Sedi provinciali sono presenti in ognuno dei capoluoghi di provincia
(100) e quelle territoriali, complessivamente 10, sono state aperte in
numero di quattro a Roma e in numero di due in ciascuna delle città di
Torino, Milano e Napoli. In appendice al presente Bilancio è riportato

1.3 Organizzazione



l’elenco degli indirizzi delle strutture centrali e periferiche, distribuite
sull’intero territorio nazionale, con indicazione degli orari di apertura al
pubblico e dei recapiti telefonici e telematici per agevolare l’accesso alle
medesime.
Le Sedi sono le strutture di livello operativo, rappresentano i centri esclusivi
di produzione ed erogazione dei servizi dell’Istituto e sono anche le uniche
strutture che hanno il compito di rappresentare l'Istituto presso l'utenza di
dipendenti e pensionati pubblici e presso le Amministrazioni pubbliche sul
territorio.
Nella nuova struttura organizzativa delle Sedi sono state individuate tre
macro-aree di attività:
- funzioni di produzione;
- funzioni di supporto;
- relazioni con il pubblico.

Funzioni di produzione
Sono state ripartite in due aree: “Rapporto con Enti e Amministrazioni
Pubbliche” e “Rapporto con Iscritti”.
L’Area Rapporto con Enti e Amministrazioni Pubbliche è responsabile di
tutte le problematiche riguardanti la gestione della posizione assicurativa e
la gestione unificata delle entrate a fronte di tutte le prestazioni
istituzionali.
L’Area Rapporto con Iscritti è responsabile di tutte le attività erogative in
ambito pensionistico, previdenziale e creditizio.

Funzioni di supporto
Riguardano sia le attività economico-finanziarie sia tutte le attività
strumentali.

Relazioni con il pubblico
Sono il punto di incontro con gli iscritti e i pensionati e sono affidate
all’ufficio omonimo (URP).

Strutture sociali
Sono strutture destinate a fornire ospitalità ai giovani e agli anziani.
Presso le strutture di Caltagirone, di Spoleto, di Arezzo, di Sansepolcro, di
Anagni e presso il Liceo della Comunicazione di Sansepolcro, di proprietà
dell’Istituto, vengono ospitati figli ed orfani di iscritti ai quali si assicura
educazione ed istruzione.
Presso le due strutture alberghiere di proprietà dell’Istituto a Monte Porzio
Catone e a Pescara, vengono ospitati e assistiti i pensionati e i vedovi dei
pensionati iscritti a Inpdap.

1.3 Organizzazione
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Prospettive future
Ferma restando la validità delle scelte di fondo indicate, si avverte la
necessità di porre in essere azioni che definiscano e chiariscano obiettivi e
competenze della Direzione Generale, dei Compartimenti e delle Sedi
provinciali in una logica di razionalizzazione, efficacia ed efficienza
finalizzata al conseguimento di sempre migliori rapporti tra cittadino e
pubblica amministrazione. Nel prossimo anno, pertanto, si opererà secondo
le seguenti linee di intervento:
- ridefinizione degli assetti organizzativi con una opportuna e mirata
riallocazione delle risorse disponibili;
-  disegno di un modello organizativo snello e flessibile, che permetta una
gestione aziendale orientata allo sviluppo e all’innovazione e la
realizzazione di specifici progetti di grande rilevanza per l’Istituto;
-   diffusione di valori comuni e condivisi di orientamento al cliente (interno
ed esterno) e di orientamento al risultato.

1 – L’ORGANIZZAZIONE DI INPDAP
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2.1  Amministrazioni dello Stato e  Enti Locali
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Le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, compreso
il settore scolastico, le Regioni, compreso il sistema sanitario, le Province,
i Comuni e le Aziende Municipalizzate ricoprono il ruolo di datori di lavoro
dei lavoratori iscritti a Inpdap. 
Le funzioni svolte dalle amministrazioni datrici, nel rapporto con i loro
dipendenti per gli aspetti che interessano direttamente l’Istituto, dalle
attività creditizie a quelle previdenziali e assistenziali, sono fondamentali
per rendere il miglior servizio agli iscritti. La continua interlocuzione
permette, infatti, a Inpdap di meglio calibrare i propri interventi al fine di
snellire la prassi burocratica, semplificare i procedimenti e migliorare le
prestazioni.
Oltre al ruolo di controllo esercitato dalla Corte dei Conti, alcune delle
amministrazioni sopra citate sono anche vigilanti sull’attività dell’Istituto,
come il Ministero dell’Economia e delle Finanze e  quello del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica è interlocutore importante per Inpdap, in quanto punto di
riferimento ineludibile, assieme all’ARaN (Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche amministrazioni) per tutto ciò che attiene la
gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali e gli assetti contrattuali.
Inoltre, in quanto datrici di lavoro, le Amministrazioni pubbliche sono
rappresentate, pariteticamente con le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, nel CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) dell’Istituto
direttamente (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) o per tramite
delle loro associazioni: Conferenza delle Regioni, UPI (Unione delle
Provincie d’Italia), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e CISPEL
(Confederazione Italiana Servizi Pubblici Locali). Per questa via, le
Amministrazioni pubbliche, intervengono direttamente nella definizione
delle linee di indirizzo strategico dell'Istituto ed esercitano la funzione di
vigilanza sull’attuazione e il rispetto delle stesse. 
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Cosa è
Sono soggetti di diritto privato costituiti allo scopo di assicurare, ai
lavoratori che vi aderiscono, una pensione complementare che si aggiunge
a quella obbligatoria, garantita dal sistema pensionistico pubblico.
L'esigenza di una pensione complementare è diventata urgente, in particolar
modo per i più giovani, dopo gli interventi degli ultimi anni sul sistema
pensionistico, che hanno ridotto le prestazioni pubbliche.

I loro rapporti 
con Inpdap

Non tutti i fondi pensione hanno rapporti diretti con Inpdap. Sono in
relazione stabile con l'Istituto solo i fondi contrattuali del personale delle
Pubbliche amministrazioni per i quali Inpdap svolge alcuni servizi e funzioni
amministrativi di supporto, previsti dalla legge o da apposite convenzioni.

I fondi contrattuali 
dei dipendenti pubblici

Al momento risultano costituiti i seguenti fondi pensione per il pubblico
impiego:
• Espero per il personale dell'amministrazione scolastica;
• Laborfonds per i lavoratori dipendenti del Trentino Alto Adige, a cui
possono aderire anche i dipendenti pubblici residenti nella Regione.
È previsto, entro i prossimi mesi, l'avvio delle procedure di costituzione dei
fondi pensione relativi:
• al personale dipendente dalle Autonomie locali e dagli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale;
• al personale delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici non
economici.
Per gli altri dipendenti pubblici saranno la contrattazione collettiva o la
legge a stabilire tempi e modalità di istituzione delle rispettive forme
pensionistiche complementari.
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Cosa é
Sono persone giuridiche di diritto privato con finalità pubbliche costituite
dalle Confederazioni o dalle associazioni nazionali di lavoratori con la
funzione “di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di
rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei
pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel
territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il
conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in
materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da
leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative,
erogate da Amministrazioni e Enti pubblici, da Enti gestori di fondi di
previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini
italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti
all’estero”.
Dopo un primo riconoscimento giuridico, avvenuto nel 1947, attualmente
tutta l’attività degli Istituti di patronato è disciplinata dalla legge
30.3.2001, n. 152, che ne delinea i campi di applicazione, il sistema di
finanziamento, la gratuità della tutela, l’attività istituzionale ed i criteri di
valutazione di questa attività.
Inpdap, quale polo previdenziale pubblico, ha sottoscritto con i Patronati
protocolli di intesa con la finalità di garantire la loro attività di tutela
all’interno dell’Istituto e di collaborazione e trasparenza comportamentale
reciproca.
Rendere concreti ed esigibili i diritti previdenziali e assistenziali dei
lavoratori e dei pensionati, nonché la funzione di primo consulente in
ordine alle scelte e agli indirizzi in materia pensionistica, hanno fatto degli
Enti di patronato interlocutori essenziali per l’ Istituto.

Finalità
Oltre che nel ruolo specifico di assistenza al singolo iscritto, i Patronati
forniscono elementi di valutazione e proposte di interpretazione utili anche
in occasione dell’emanazione di informative o circolari.
Si tratta, in sostanza, di una vera e propria “consultazione preventiva”
allo scopo di acquisire i diversi pareri, dirimere eventuali controversie e
facilitare l’impatto che l’applicazione di nuove disposizioni legislative o
regolamentari potrebbero avere sull’utenza; evitare l’insorgere di inutile
contenzioso rappresenta per l’Istituto un notevole risparmio sia in
termini lavorativi sia in termini di minori spese per interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Inpdap, per legge, provvede a finanziare l’attività svolta dai Patronati
mediante il prelevamento dell’aliquota pari allo 0,266 % sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati.
Questo importo, nell’anno 2002, è stato pari a circa 80 milioni di euro,
mentre nel 2003 ammonta a 82 milioni di euro.

2.3  Patronati
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Il Sindacato ha nel nostro Paese una rilevanza istituzionale:  il primo comma
dell’articolo 38 della Costituzione stabilisce, infatti, che “l’organizzazione
sindacale è libera”.

Finalità
Compito del Sindacato, nel senso stretto, è disciplinare, attraverso la
contrattazione, il rapporto di lavoro costituito essenzialmente da due
obbligazioni reciproche:
• la prestazione del lavoro;
• l’obbligo della retribuzione.
In questi ultimi anni l’abolizione delle differenziazioni tra lavoro pubblico e
privato e l’estensione al pubblico impiego delle regole giuridiche e
comportamentali, tradizionalmente proprie degli operatori economici
privati, hanno fatto sì che il contratto collettivo si trasformasse in “fonte
primaria e diretta di regolamentazione del rapporto di lavoro”, perseguendo
fini più generali rispetto a quelli della sola attività contrattualistica.
Le odierne Confederazioni raggruppano più categorie di iscritti.
Nel caso delle pensioni, ad esempio, le Confederazioni Sindacali si battono
per la tutela dei pensionati (pensioni più eque, tempi di erogazione delle
prestazioni più rapide, ecc.) e contemporaneamente per la tutela dei
lavoratori che tali prestazioni devono erogare.
Sono interlocutori di Inpdap, ciascuno per la propria sfera di competenza:
•  i sindacati dei lavoratori dipendenti dell’Istituto;
• i sindacati dei lavoratori appartenenti ai diversi comparti iscritti a Inpdap
(Stato, Scuola, Sanità, Enti locali, ecc.);
• i sindacati dei pensionati.
All’interno dell’Istituto, come in tutti gli altri Enti di previdenza, il ruolo
delle Organizzazioni Sindacali è incisivo e fondamentale, rivestendo la
duplice funzione contrattuale e istituzionale.
La sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è la tipica
espressione dell’attività sindacale. A questa si aggiunge la stipula dei
Contratti Collettivi Integrativi di ciascun Ente, attraverso la quale assume
rilevanza il ruolo del sindacato nell’ottica della modernizzazione della
Pubblica Amministrazione. Infatti, è soprattutto attraverso la
contrattazione di secondo livello che si stabiliscono autonomamente le
condizioni organizzative più adeguate a gestire con maggiore flessibilità,
rispetto agli obiettivi, le risorse di ogni singola Azienda o Ente,
intervenendo anche sui sistemi di valutazione, di incentivazione e sui criteri
per la progressione professionale del personale.
Il Contratto Integrativo di Ente, aderendo alla specificità di ogni singolo
Istituto previdenziale, fissa obiettivi che attengono ai servizi e alle
prestazioni destinate alla collettività, coniugando la valorizzazione del
lavoro con la qualità del servizio reso ai cittadini-utenti.
Il ruolo istituzionale si realizza, invece, attraverso l’attività svolta dal
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Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, all’interno del quale sono presenti, in
numero paritetico, sia i Sindacati come rappresentanti dei lavoratori sia le
Associazioni datoriali in qualità di rappresentanti degli Enti iscritti.
La saldatura tra CIV e Organizzazioni Sindacali si ha nel momento in cui,
fissati gli obiettivi strategici dell’Istituto, la contrattazione integrativa di
Ente influenza la loro realizzazione.

2.4 Organizzazioni sindacali
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3.1.1 Entrate previdenziali

Cosa é
Le entrate previdenziali consistono non solo nel flusso delle entrate
contributive che mensilmente l’Istituto deve incamerare dalle
Amministrazioni, ma anche nelle partite di entrate previdenziali che
conseguono a provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti (riscatti,
ricongiunzioni di posizioni assicurative da altri Enti previdenziali,
sistemazioni contributive, prosecuzione volontaria). 
La gestione efficiente dei flussi di entrata, oltre a garantire le risorse per il
pagamento delle prestazioni, è condizione prioritaria per alimentare la
Banca dati delle posizioni assicurative individuali da implementare ogni
anno con i dati trasmessi dalle Amministrazioni pubbliche statali e locali
relativamente alle retribuzioni contributive dei circa 3.900.000 iscritti. 
L’attività, in origine svolta dalla Direzione Generale, è attualmente
decentrata presso le strutture provinciali e territoriali. 

Instaurazione del rapporto con le Amministrazioni
Il rapporto contributivo con le Amministrazioni e gli Enti iscritti, trova la
sua genesi al momento dell’iscrizione dell’Ente alle Casse.
Lo stesso segue, poi, tutte le fasi evolutive delle Amministrazioni e, quindi,
l’eventuale loro trasformazione (privatizzazione, fusione, scorporo) fino alla
cessazione dell’iscrizione.
In tale ambito, principali interlocutori dell’Istituto, sono le Amministrazioni
dello Stato, gli Enti locali, ma anche aziende municipalizzate ora aziende
speciali, aziende di credito, IPAB ed Enti minori.
Il momento in cui si sostanzia il rapporto è quello contributivo.
All’atto del pagamento dei contributi del personale dipendente dalle
Amministrazioni obbligate, si estrinseca l’azione dell’Istituto previdenziale
di consulenza in materia iscrittiva, in ordine alla retribuzione imponibile e
ai servizi utili a tutti i fini previdenziali per un corretto versamento di
contributi previdenziali.
Il contributo assolve non solo, quindi, finalità finanziarie ma è il veicolo
attraverso cui si perviene alla costituzione della posizione assicurativa e,
quindi, della Banca dati degli iscritti.

Contributi Obbligatori
Enti locali
Rientrano in questa tipologia le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende
socio sanitarie (per il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici) e quelle
speciali, i Consorzi, le IPAB, gli Enti morali, ecc. 
Il versamento del contributo obbligatorio avviene mensilmente, per il
tramite dell’Ente datore di lavoro, con trattenuta all’iscritto di un contributo
la cui aliquota, invariata dal mese di dicembre 1996, si distingue in:

3.1 Entrate previdenziali
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a) contributo ai fini pensionistici pari al 23,80% a carico dell’Ente e
all’ 8,55% a carico dell’iscritto calcolato sull’imponibile contributivo;
b) contributo ai fini della buonuscita pari al 3,60% a carico dell’Ente e al
2,50% a carico dell’iscritto da calcolare sull’80% della retribuzione;
c) contributo ai fini del fondo credito pari allo 0,35% dell’imponibile
contributivo, a totale carico dell’iscritto.

Ministeri e Amministrazioni autonome
Rientrano in questa tipologia tutti gli organi della Amministrazione centrale
dello Stato italiano, con uffici centrali e periferici, distribuiti su tutto il
territorio nazionale, nonché le Amministrazioni autonome dello Stato. 
Anche in questo caso il contributo obbligatorio si distingue in:
a) contributo ai fini pensionistici pari al 24,20% a carico dell’Ente e al
8,75% a carico dell’iscritto calcolato sull’imponibile contributivo;
b) contributo ai fini della buonuscita pari al 7,10% a carico dell’Ente e al
2,50% a carico dell’iscritto da calcolare sull’80% della retribuzione e sul
48% dell’indennità integrativa speciale;
c) contributo ai fini del fondo credito pari allo 0,35% dell’imponibile
contributivo, a totale carico dell’iscritto.

Enti di diritto pubblico
L’Istituto si sta adoperando per omogeneizzare l’iscrizione di tutti gli Enti
di diritto pubblico ai fini pensionistici, ad oggi limitata ai soli Enti che si
sono avvalsi di una procedura, ora non più legittima per avvenuta scadenza
dei termini, prevista dalla legge 274/91.
Gli Enti di diritto pubblico sono, però, iscritti ai fini dell’assicurazione
sociale vita e quindi tenuti al versamento di un contributo obbligatorio pari
allo 0,12% della retribuzione, di cui lo 0,027% a carico del lavoratore e lo
0,093% a carico dell’Ente datore di lavoro.

Ufficiali Giudiziari
Sono iscritti a Inpdap tutti gli Ufficiali giudiziari e i coadiutori addetti agli
uffici notificazioni e protesti degli Uffici Giudiziari con un contributo pari a:
a) contributo ai fini pensionistici pari al 23,80% a carico dell’Ente e
all’ 8,55% a carico dell’iscritto calcolato sull’imponibile contributivo;
b) contributo ai fini della buonuscita pari al 7,10% a carico dell’Ente e al
2,50% a carico dell’iscritto da calcolare sull’80% della retribuzione;
c) contributo ai fini del fondo credito pari allo 0,35% dell’imponibile
contributivo, a totale carico dell’iscritto.

Insegnanti asilo
Sono iscritti a Inpdap gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari non
statali ma mantenute dallo Stato e dai Comuni, degli asili di infanzia eretti
in Enti morali con un contributo pari a:



3.1 Entrate previdenziali

Bilancio sociale

3 – BILANCIO DEGLI ISCRITTI

23

a) contributo ai fini pensionistici pari al 23,80% a carico dell’Ente e
all’ 8,55% a carico dell’iscritto calcolato sull’imponibile contributivo;
b) contributo ai fini della buonuscita pari al 3,60% a carico dell’Ente e al
2,50% a carico dell’iscritto da calcolare sull’80% della retribuzione;
c) contributo ai fini del fondo credito pari allo 0,35% dell’imponibile
contributivo, a totale carico dell’iscritto.
Per alcune tipologie di iscritti, il contributo ai fini della buonuscita viene
accantonato e versato agli iscritti direttamente dall’Ente datore di lavoro.

Personale medico
Sono iscritti a Inpdap, Cassa sanitari, tutti i medici che prestano servizio
presso Enti iscritti alle Casse pensioni (ASL ed Enti equiparati) con un
contributo pari a:
a) contributo ai fini pensionistici pari al 23,80% a carico dell’Ente e al
8,55% a carico dell’iscritto calcolato sull’imponibile contributivo;
b) contributo ai fini della buonuscita pari al 3,60% a carico dell’Ente e al
2,50% a carico dell’iscritto da calcolare sull’80% della retribuzione;
c) contributo ai fini del fondo credito pari allo 0,35% dell’imponibile
contributivo, a totale carico dell’iscritto.

Contributi non obbligatori
L’Amministrazione è, poi, il tramite attraverso cui sono versati all’Istituto i
cosiddetti contributi “non obbligatori”, cioè tutti quegli oneri legati a
benefici pensionistici degli iscritti ai fini pensionistici e del Trattamento di
Fine Servizio.

Altre entrate
Sono tutti i contributi che sono versati a Inpdap per diverse tipologie
minori.

Cosa è stato fatto
Le attività sono state da sempre finalizzate ad instaurare un dialogo con le
Amministrazioni iscritte per l’acquisizione, da un lato, delle posizioni
assicurative e, dall’altro,  per uno snellimento delle modalità di versamento
dei relativi contributi.
Nell’ottica di un’omogeneizzazione e semplificazione della tematica, si è
proceduto a fornire a tutte le Amministrazioni interagenti attività di
consulenza attraverso un apposito servizio di call center e la pubblicazione
in internet di un manuale  attraverso il quale instaurare un rapporto
interattivo; manuale che assolve al  duplice intento di fornire contenuti
normativi e formativi in materia.
La cura dei rapporti con le Amministrazioni iscritte, nonché con i Patronati,
ha trovato attuazione anche nella partecipazione a numerosi convegni e
seminari organizzati in sede centrale e provinciale aventi ad oggetto, tra
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l’altro, tematiche di natura giuridica in materia di rapporto assicurativo e
nella stesura di informative e circolari. 
Allo scopo di uniformare i criteri iscrittivi e le modalità di versamento dei
contributi, è stato realizzato un regolamento di delegificazione riguardante
le procedure di accertamento, riscossione e accreditamento della
contribuzione che disciplina la materia contributiva, sia per quanto attiene
i diversi fini previdenziali e pensionistici dell’Istituto, sia per quanto attiene
le varie gestioni confluite in Inpdap.
Dal 2002, unificate per gli Enti locali le modalità e i termini per il
versamento delle diverse tipologie di contributi e nell’intento di facilitare
con reciproco vantaggio i rapporti finanziari con gli Enti iscritti, è stata
predisposta la modulistica per il versamento, sia dei contributi obbligatori
sia di quelli non obbligatori, inserendola nel sito internet dell’Istituto.

Ai fini dell’individuazione degli elementi necessari, sia per la costituzione
della posizione assicurativa, sia per l’accertamento della medesima che,
comunque,  deve essere effettuato alla fine di ogni anno solare per tutti i
dipendenti iscritti ad Inpdap, e dopo l’acquisizione non solo delle specifiche
normative in materia previdenziale ma anche degli elementi influenti
sull’esercizio del diritto di opzione per il sistema pensionistico, sono state
concordate le conseguenti disposizioni operative.
Disposizioni operative in base alle quali le Amministrazioni, in quanto
tenute alla dichiarazione unificata dei redditi ai fini fiscali e contributivi e
per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, forniscono  gli elementi giuridici,
economici della vita lavorativa degli iscritti consentendo all’Istituto, non
solo di pervenire al conguaglio dei contributi previdenziali, ma soprattutto
di consolidare la posizione individuale costituente, quest’ultima, il
presupposto per l’esercizio di opzione del sistema previdenziale di cui sono
titolari “ope legis” i singoli dipendenti pubblici.

Qualche numero
L’ammontare complessivo delle entrate contributive assomma a 45.638
milioni di euro, comprensivo dell’apporto dello Stato, di cui alla L. 335/95,
pari a 500 milioni di euro, nell’anno 2002, mentre nell’anno 2003 assomma
a 47.300 milioni di euro, analogamente comprensivo dell’apporto dello
Stato, pari, nell’anno, a 556 milioni di euro. Le spese per prestazioni
pensionistiche e previdenziali sono pari, invece, a 43.885 milioni di euro
nello stesso anno 2002, mentre nell’anno 2003, ancorchè dato di
preconsuntivo, sono pari a 46.422 milioni di euro. Ciò  consente la
copertura delle prestazioni obbligatorie e una differenza positiva tale da far
fronte alle missioni istituzionali ed ai futuri bisogni degli iscritti.
Con riferimento all’anno 2002, la morosità si attesta intorno a 178 milioni
di euro, pari allo 0,4% del totale contributivo, ed é dovuta in massima parte
al mancato pagamento, da parte degli Enti, dei contributi obbligatori,
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connesso alle differenze emerse tra le denunce contributive presentate e i
contributi effettivamente versati; a somme versate dagli Enti e non
contabilizzate per assenza di causale; a Enti cessati il cui personale é
confluito in altre strutture; a crediti vantati nei confronti di Enti che hanno
deliberato lo stato di dissesto (per circa 49 milioni di euro).
Per la definizione della parte residua, riferita al mancato pagamento o alla
mancata contestazione per le partite non dovute e connessa anche
all’esposizione debitoria eventualmente legata agli iscritti, è fondamentale
la collaborazione degli Enti.

Prospettive future
Le dichiarazioni di fine anno, per la parte riguardante soprattutto gli iscritti
dipendenti dello Stato, devono essere completate di tutti gli elementi
relativi alla posizione giuridica degli stessi e, sempre con riguardo alle
Amministrazioni dello Stato, resta sotto il profilo finanziario da “costituire”
un rapporto effettivo e controllato per il monitoraggio sui contributi dovuti
– versati, che presuppone la trasmissione dei flussi informativi delle
Amministrazioni per i propri dipendenti con cadenza mensile.
Alle medesime Amministrazioni dovrà essere estesa, quindi, la possibilità di
collegamento via Web per la compilazione della dichiarazione di versamento
dei contributi mensili.
Tale sistema di versamento è esploso con l’indicazione delle diverse
categorie di personale e di servizio rilevanti ai fini del calcolo del
contributo, da rapportare, ovviamente, all’accertato annuale di cui al
modello 770. 
Con specifico riguardo, poi, ai dipendenti degli Enti locali si dovrà procedere
al completamento del processo d’acquisizione mensile dei dati appena
iniziato ma che, trova oggi la sua legittimazione in un’espressa disposizione
legislativa.
Naturalmente, solo attraverso un puntuale e costante rapporto con le
Amministrazioni e, quindi, una collaborazione fattuale con le stesse,
attraverso incontri e seminari, l’Istituto potrà essere presente sul territorio,
vicino ai suoi interlocutori naturali, siano essi Amministrazioni o iscritti,
per improntare l’azione amministrativa ad una trasparente gestione
finanziaria e rispondente alle esigenze dei propri iscritti con
l’aggiornamento della posizione iscrittiva durante la vita lavorativa del
dipendente pubblico.  

3.1 Entrate previdenziali
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3.1.2 Banca Dati
Cosa è

La Banca dati è un sistema informativo che contiene gli elementi conoscitivi
delle Amministrazioni iscritte e tutte le informazioni lavorative degli
iscritti.
L’acquisizione della posizione assicurativa, sia dei dipendenti degli Enti
locali sia dei dipendenti dello Stato, ha un rilievo primario non solo per la
certificazione prescritta “ope legis” agli iscritti con la riforma delle
pensioni, ma anche perché con l’avvio della gestione integrata delle
informazioni i dati dell’Ente e dell’iscritto, sia quelli propri del rapporto di
lavoro che quelli di natura previdenziale (obbligatoria e complementare),
diventano patrimonio comune per tutte le prestazioni man mano che le
informazioni vengono trasmesse dalle Amministrazioni iscritte e acquisite
da Inpdap.
La costituzione della posizione assicurativa dell’iscritto si compone di due
fasi distinte ma complementari:
• ricostruzione della storia lavorativa dell’iscritto attraverso il reperimento,
controllo e caricamento dei dati storici inviati dalle Amministrazioni (datori
di lavoro, sostituti d’imposta, Amministrazione fiscale), in unione ai dati
già posseduti dall’Istituto acquisiti nel tempo in relazione alle attività
istituzionali;
• mantenimento dell’aggiornamento della posizione assicurativa attraverso
la raccolta continuativa mensile delle informazioni dai datori di lavoro (o
dai sostituti d’imposta).

Cosa è stato fatto
L’Istituto conta una platea di circa 3.900.000 iscritti (di cui 1.900.000
dipendenti da Enti locali e poco meno di 2.000.000 di dipendenti statali)
nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di fornire la certificazione dei
servizi utili a pensione e delle relative retribuzioni imponibili. A tale
obbligo istituzionale corrisponde il diritto degli aventi causa di poter con
la necessaria fondatezza esercitare l’opzione per il sistema pensionistico
retributivo, ovvero contributivo, introdotto dalla legge di riforma delle
pensioni. 
Il primo momento di attuazione dei nuovi principi è stato l’individuazione
degli elementi da acquisire sia per i dipendenti già iscritti alle Casse
pensioni gestite dall’ex Direzione generale degli Istituti di Previdenza, sia
per quelle statali, completamente sconosciuti all’Istituto anche nella
speciale disciplina pensionistica.
Rispetto a queste problematiche, peraltro diverse fra loro, l’Istituto ha
promosso diverse iniziative finalizzate da un lato, alla ricostruzione storica
delle informazioni dei dipendenti degli Enti locali e dello Stato e, dall’altro,
all’aggiornamento costante dei dati.
Le iniziative assunte, quali il Progetto Sonar, le varie circolari e, da ultimo,
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la ricezione periodica della dichiarazione unificata annuale delle retribuzioni
ai fini fiscali e previdenziali contenuta nei modd. 770, hanno sicuramente
migliorato la situazione conoscitiva di Inpdap, ma non hanno ancora
portato alla sua piena realizzazione.
Le difficoltà incontrate nella ricezione delle informazioni discendono dalla
variegata realtà di Enti e di Amministrazioni statali (circa 12.000
Amministrazioni statali e circa 15.000 Enti locali) che interagiscono con
Inpdap, dovuta soprattutto alla diversa organizzazione interna che ognuna
di queste realtà presenta. In particolare, diversa e complessa si è presentata
la realtà del mondo statale laddove speciali sono le discipline del rapporto
di lavoro (es. Ministero della Difesa) e diversificati i riflessi previdenziali
(Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca).
Per risolvere, da un lato, le difficoltà dovute essenzialmente alla presenza
di più soggetti possessori delle informazioni afferenti al medesimo
dipendente e, dall’altro, per sensibilizzare le amministrazioni sulla necessità
di collaborazione nella trasmissione delle informazioni, si sono tenuti
incontri, seminari sul territorio e corsi di formazione in merito all’utilizzo
dei tracciati record contenenti gli elementi informativi da trasmettere.
Ancora, finalizzati a facilitare l’attività di acquisizione delle informazioni,
sono stati proposti interventi normativi tesi alla istituzione del referente
unico (cioè un unico soggetto possessore sia del dato economico che
giuridico) e/o il ricorso al lavoro interinale con i Ministeri interessati.
Il diverso grado d’informatizzazione dei suoi interlocutori ha spinto
l’Istituto a creare un applicativo attraverso il quale consentire ai singoli
Ministeri, di completare le informazioni con immissione diretta nella Banca
dati di Inpdap. 
Con l’introduzione della dichiarazione unificata ai fini fiscali e previdenziali,
l’acquisizione degli elementi informativi avviene in modo univoco sia per i
dipendenti degli Enti locali sia per i dipendenti statali. L’Amministrazione
iscritta, statale e non, è tenuta a canalizzare le dichiarazioni al Ministero
delle Finanze che provvede poi alla relativa trasmissione agli Enti
previdenziali (Inps, Inpdap, Inail).
Per la gestione a regime delle forniture mensili delle informazioni da parte
di tutte le Amministrazioni locali e centrali dello Stato, sono stati sviluppati
programmi di controllo e caricamento che assicurano il costante
aggiornamento delle posizioni individuali, garantendo, in tal modo, la
copertura di tutte le prestazioni, sia obbligatorie che complementari. In
particolare, è attiva una funzione di “ data cleaning” che consente la pulizia
delle incongruenze e delle incompletezze dei dati caricati accompagnata ad
attività amministrative di sistemazione svolte presso le sedi periferiche
dell’Istituto.
Tuttavia, nonostante le numerose iniziative instaurate sia sul piano
formativo/informativo, sia su quello degli interventi informatici e
regolamentari finalizzati ad ottenere da parte delle Amministrazioni dello
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Stato e degli Enti locali le informazioni giuridico economico degli iscritti ad
Inpdap e la connessa ricostruzione del dato storico della vita lavorativa
degli stessi, considerato anche il notevole numero di interlocutori con i
quali è necessario entrare in relazione (circa 27.000 Amministrazioni), ad
oggi la Banca dati non ha raggiunto un grado di completezza tale da
garantire né la tempestività nelle erogazioni istituzionali, pensionistiche e
previdenziali, né l’invio dell’estratto contributivo.

Prospettive future
Con la trasmissione mensile dei dati, resa obbligatoria per legge, a decorrere
dall’1.1.2005 l’alimentazione e l’aggiornamento della Banca dati  sono
assicurati; occorre, ovviamente, programmare e definire le attività
conseguenti al fine di consentire una gestione tempestiva dei dati stessi
(procedure di caricamento e rimozione di eventuali errori).
La gestione dei flussi periodici di dati deve, peraltro, accompagnarsi a
quella del completamento dei dati storici e, quindi, delle singole posizioni
assicurative degli iscritti, dando priorità alle posizioni di iscritti a cui sia
consentito esercitare il diritto a pensionamento e ai casi di prestazioni da
definirsi in ambito informatico. 
A tal fine occorrerà realizzare,  oltre quelli sopra menzionati, i seguenti
obiettivi:
- ripresa e completamento del progetto SONAR in modo da recuperare il
rapporto con gli Enti reso difficile dalla non tempestiva trattazione da parte
dell’Istituto dei dati trasmessi;
- immediata acquisizione in Banca dati delle denunce (modd. 770) e dei
flussi mensili;
- integrazione delle posizioni, eliminazione degli scarti e acquisizione di
tutti i dati trasmessi;
- ricerca dei dati occorrenti per definire le posizioni assicurative relative a
quelle situazioni per le quali non è stato possibile ottenere risposta dalle
Amministrazioni;
- definizione degli strumenti per la gestione ed il controllo dei flussi delle
entrate;
- creazione di un contatto con l’iscritto privilegiando un’assistenza
personalizzata per completare l’acquisizione delle notizie, anche di quelle
relative al Trattamento di fine servizio, necessarie per il rilascio della
certificazione. 
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3.1.3 Estratto contributivo
Cosa è

L’estratto contributivo è il documento che certifica la situazione lavorativa
d’ogni dipendente, contenendo tutte le informazioni retributive,
contributive e giuridiche.
Ogni iscritto potrà verificare la posizione contributiva e previdenziale e
segnalare all’Ente datore di lavoro e a Inpdap le eventuali anomalie.

Cosa è stato fatto
La vigente normativa prevede che l’estratto contributivo debba essere
inviato agli iscritti all’inizio di ciascun anno per la verifica degli
aggiornamenti intervenuti nel periodo precedente.
Inpdap, per adempiere a tale obbligo, sta completando la raccolta delle
informazioni da inserire in Banca dati per poter successivamente provvedere
all’invio dell’estratto.
Tale raccolta comporta una serie di adempimenti complessi, visto che
l’aggiornamento delle posizioni riguarda circa 3.900.000 iscritti. 
Per assolvere ai predetti compiti, Inpdap si avvale:
1) della banca dati degli Enti locali dove sono, però, riportate solamente le
retribuzioni annue e non i periodi di servizio e le eventuali interruzioni;
2) dei dati forniti dagli Enti negli ultimi anni a seguito di apposite richieste
dell’Istituto;
3) dei dati derivanti dalle denunce contributive, rese dal 1999 con il modello
770, complete dei dati utili a predisporre un estratto in linea con le esigenze
degli iscritti. 
I dati di cui sopra, che coprono il periodo lavorativo dal 1985 ad oggi,
risultano, tuttavia, incompleti:
• per  le difficoltà incontrate da molti Enti nel trasmettere i dati richiesti;
• per il tardivo trasferimento dei dati dall’Agenzia delle Entrate che raccoglie
le denunce contributive dal 1999;
• per la incompletezza nella trasmissione di dati, da parte degli Enti datori
di lavoro.

In relazione a quanto sopra, pertanto, la correzione degli errori derivanti
dall’elaborazione delle denunce contributive è il compito primario degli
Uffici provinciali dell'Istituto, compito che si sta dimostrando arduo a causa
della già menzionata difficoltà organizzativa degli Enti chiamati a
collaborare.
Peraltro, specie per gli Enti iscritti alla Cassa Stato che non avevano una
“storia previdenziale”, la ricostruzione delle posizioni previdenziali legate
alle molteplici realtà esistenti, risulta ancora più complicata anche se
Inpdap ha messo a disposizione dei Ministeri e di tutte le Amministrazioni
statali appositi tracciati per la sistemazione delle posizioni dei propri
iscritti.

3.1 Entrate previdenziali
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Prospettive future
Riuscire a completare la Banca dati e tenerla aggiornata negli anni è,
quindi, il compito primario dell’Istituto, nell’ottica di inviare agli iscritti la
comunicazione relativa alla posizione contributiva.

Al pervenire delle comunicazioni, ogni iscritto avrà cura di autocertificare
al proprio Ente datore di lavoro ovvero direttamente a Inpdap:
• periodi di servizio mancanti o incompleti; 
• retribuzioni non conformi a quelle effettivamente percepite e quanto utile
alla completa definizione della propria posizione contributiva e
previdenziale (sia ai fini pensionistici che della buonuscita); 
• la mancata presenza di periodi riscattati e/o ricongiunti per i quali è stata
pagata la quota di pertinenza o è in corso la trattenuta in busta paga.
Una volta recepiti i dati mancanti o inesatti, sarà trasmesso il documento
definitivo che rappresenterà la storia dell’iscritto.
I successivi aggiornamenti saranno comunicati fino al momento del
pensionamento e la bontà dei dati favorirà la sollecita definizione della
pratica di pensione.

3.1 Entrate previdenziali
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3.2.1 Riscatto
Cosa è

È la prestazione che consente all’iscritto di utilizzare periodi e/o servizi
altrimenti non computabili ai fini pensionistici e previdenziali.

Destinatari
I lavoratori iscritti a Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti
aventi diritto alla pensione indiretta.

Requisiti
Sono riscattabili la durata legale dei corsi universitari, il diploma
universitario, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, il
servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di
assistente volontario nelle Università, il servizio prestato in qualità di
dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps, i periodi di
assenza facoltativa per maternità (congedo parentale) che si collochino al
di fuori di un rapporto di lavoro, i periodi in cui il rapporto di lavoro si
interrompa o si sospenda in base a norme di legge o di contratto, i periodi
intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui,
stagionali o temporanei non coperti da contribuzione obbligatoria, i periodi
di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time di tipo orizzontale,
verticale o ciclico, i periodi di lavoro prestati all’estero non altrimenti utili
a pensione attraverso la totalizzazione, ecc.

Come fruirne
A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap; lo stesso vale
anche per il personale della scuola, del Ministero dell’Istruzione Università
e Ricerca, dell’Istituto Superiore della Sanità, del Consiglio Superiore della
Magistratura, dell’Agenzia del Territorio, dell’Ente Tabacchi Italiano,
dell’Istituto Italiano di Astrofisica, del Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e dell’Ente Nazionale
Aviazione Civile. Tutto il restante personale statale, nei confronti del quale
Inpdap non ha ancora assunto le competenze pensionistiche, dovrà
continuare a presentare la domanda alle rispettive Amministrazioni di
appartenenza.
L’istanza va presentata in attività di servizio e, comunque, entro 90 giorni
dalla risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte del dipendente.

Tempi
Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione richiesta per
la definizione della pratica.

Notizie utili
Il costo della prestazione è a totale carico del richiedente e, sulla base di
coefficienti attuariali appositamente determinati, tiene conto dell’età
posseduta e dello stipendio percepito al momento della domanda.
Per le domande presentate prima del 6.12.2000 gli iscritti che, entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento,
non abbiano fatto pervenire a Inpdap la dichiarazione per il pagamento
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rateale dell’onere dovranno effettuarne il versamento in un’unica soluzione
entro un anno dalla predetta data, a pena di decadenza dal beneficio.
Per tutte le domande presentate dopo il 6.12.2000 il richiedente ha 90
giorni dalla data di notifica del provvedimento per effettuare il pagamento
dell’onere in un’unica soluzione oppure può rinunciare al riscatto.
Dopo i 90 giorni, in caso di silenzio dell’interessato, l’Ente datore di lavoro
provvederà a effettuare le trattenute mensili delle rate sullo stipendio,
maggiorate degli interessi legali, per un numero di mesi pari a quello dei
periodi e/o servizi riscattati e comunque non superiore a 180 mesi.

Links
www.inpdap.gov.it

3.2 Prestazioni agli iscritti
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3.2.2 Ricongiunzione
Cosa è

È la prestazione con la quale l’iscritto può unificare periodi coperti da
contribuzione esistenti in diverse gestioni pensionistiche con lo scopo di
ottenere un’unica pensione. Può essere gratuita o onerosa.

Destinatari
I lavoratori iscritti a Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti
aventi diritto alla pensione indiretta.

Requisiti
Si possono ricongiungere, gratuitamente, i periodi di iscrizione all’Inps
prestati presso Enti soppressi con legge statale o regionale, il cui personale
è transitato in Enti o Amministrazioni iscritti a Inpdap.
La prestazione comporta, invece, un onere a carico del richiedente quando
si vogliono ricongiungere periodi di contribuzione versati all’Inps (art. 2,
legge 29/1979), nonché periodi assicurativi maturati presso i regimi
previdenziali per i liberi professionisti (legge 45/1990). In questo caso la
ricongiunzione è possibile se i periodi utili, comprensivi di quelli da
ricongiungere, non siano inferiori a 35 anni, oppure se si è maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità.

Come fruirne
A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap , tranne per alcuni
dipendenti dello Stato, che continueranno a presentare l’istanza alle proprie
Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l’intesa
per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche. 
La domanda va presentata entro l’ultimo giorno di servizio; per le
ricongiunzioni ai sensi della legge 29/1979 i superstiti non incorrono in
alcun termine di decadenza, mentre la domanda, in caso di ricongiunzione
ai sensi della legge 45/1990, deve essere presentata entro il termine di due
anni dalla data di decesso.
Per le ricongiunzioni gratuite non esistono termini di decadenza.

Tempi
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap (ricongiunzione
gratuita).
Entro 180 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta per
la definizione della pratica (ricongiunzione onerosa).

Notizie utili
Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi a favore
dell’interessato.
La facoltà di ricongiunzione, normalmente, può essere esercitata una sola
volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l’interessato possa far
valere, successivamente all’esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni
di assicurazione previdenziale di cui almeno cinque coperti da contributi
versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi
l’interessato può presentare una seconda domanda solo l’ultimo giorno di
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servizio e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi
assicurativi.
Nel caso di ricongiunzioni onerose, il costo tiene conto dei contributi
versati all’Inps e, sulla base di coefficienti attuariali appositamente
determinati, dell’età posseduta e dello stipendio percepito al momento della
domanda.
Per le domande presentate prima del 6.12.2000 gli iscritti che, entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento,
non abbiano fatto pervenire a Inpdap la dichiarazione per il pagamento
rateale dell’onere dovranno effettuarne il versamento in un’unica soluzione
entro un anno dalla predetta data, a pena di decadenza del beneficio.
Se l’onere è zero, il provvedimento deve, comunque, essere firmato per
accettazione e restituito a Inpdap, sempre a pena di decadenza, entro un
anno dalla data di notifica.
Per tutte le domande presentate dopo il 6.12.2000 il richiedente ha 90
giorni dalla data di notifica del provvedimento per effettuare il pagamento
dell’onere in un’unica soluzione oppure può rinunciare alla ricongiunzione.
Dopo i 90 giorni, in caso di silenzio dell’interessato, l’Ente datore di lavoro
provvederà a effettuare le trattenute mensili delle rate sullo stipendio,
maggiorate degli interessi secondo le vigenti disposizioni, per un numero di
mesi pari a quello dei periodi ricongiunti e comunque non superiore a 180
mesi.
Se l’onere è zero, trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento
per un’eventuale rinuncia, lo stesso si intende accettato anche se non
restituito a Inpdap.
È possibile anche ricongiungere gratuitamente all’Inps periodi di
contribuzione versati a Inpdap; in questo caso occorre che presso l’Inps
risulti accreditato almeno un contributo settimanale che non abbia dato
luogo a pensione.
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3.2.3 Totalizzazione periodi assicurativi
Cosa è

È la possibilità di incrementare il servizio utile mediante valutazione di
periodi di lavoro (purché coperti da contribuzione) certificati da Istituti
della sicurezza sociale dei Paesi aderenti all’Unione Europea, inclusa la
Svizzera dal 1° giugno 2002, con lo scopo di acquisire il diritto ad una
prestazione pensionistica nazionale o, se già in pensione, per beneficiare
dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può comportare.

Destinatari
I dipendenti iscritti a Inpdap in servizio o in pensione alla data del
25.10.98 (entrata in vigore del Regolamento CE n. 1606 del 22.7.1998).

Requisiti
Ai fini del riconoscimento dei requisiti contributivi richiesti per il diritto a
pensione, lo Stato chiamato a pagare la prestazione deve tenere conto dei
periodi di assicurazione maturati nella legislatura di ogni altro Stato
membro, come se si trattasse di periodi maturati nell’ambito della propria
legge.
Se si era già pensionati alla data del 25.10.1998, per totalizzare i periodi
esteri ed incrementare l’anzianità contributiva, è necessario che siano
soddisfatti i requisiti contributivi e/o di età che erano richiesti per il
pensionamento dalla normativa nazionale vigente al momento dell’entrata
in vigore del Regolamento n. 1606/1998. In mancanza di questi requisiti,
la domanda di totalizzazione verrà automaticamente considerata come
un’istanza di liquidazione della prestazione a carico dello Stato estero.
Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di
totalizzazione è, altresì, valida come richiesta di pensione a carico dello
Stato estero.

Come fruirne
A domanda (da presentare a Inpdap Direzione Centrale Trattamenti
Pensionistici, Settore Pensioni Internazionali), con la quale chiedere:
• la totalizzazione dei periodi assicurativi per il lavoro svolto in Stati
membri dell’Unione Europea; 
• la sola pensione a carico dello Stato estero; 
• la pensione d’invalidità sempre a carico dello Stato estero. 
Dal 1° ottobre 2003 le domande possono essere presentate direttamente
alla competente Sede Inpdap.

Notizie utili
L’importo della pensione viene calcolato con il sistema pro-rata riducendo la
pensione “teorica”, basata su tutti i periodi esteri e nazionali, in relazione
al rapporto esistente fra i periodi nazionali e quelli complessivi; si ottiene
così la pensione “effettiva” da liquidare.
Se il diritto a pensione si consegue indipendentemente dai periodi esteri, si
procede al calcolo di due prestazioni pensionistiche, la prima basata sulla
sola contribuzione nazionale, l’altra secondo il Regolamento n. 1606/1998;
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effettuato il confronto fra i due trattamenti, si conferisce quello più
favorevole.

Cosa è stato fatto 
nel 2002/2003

Unica attività produttiva ancora “centralizzata”, recentemente la sola
funzione di lavorazione delle Pensioni in Regime Internazionale è stata
decentrata. Questa operazione si articola in due fasi: una prima –
immediatamente operativa – in cui la trattazione delle pratiche di pensione
derivanti dal regolamento CE viene estesa a tredici Sedi provinciali e
territoriali dell’Istituto individuate come Sedi pilota e competenti nella
trattazione delle domande di prestazione prodotte dal 1° ottobre 2003, a
cui seguirà una seconda fase nella quale, trascorso un periodo di
sperimentazione, l’attività in questione vedrà coinvolte tutte le Sedi di
Inpdap.



3.2.4 Prosecuzione volontaria dei contributi
Cosa è

È la prestazione attraverso la quale l’iscritto può versare contributi volontari
per coprire periodi privi di contribuzione con lo scopo di conservare i diritti
derivanti dal rapporto assicurativo con Inpdap o di raggiungere i requisiti
richiesti per il diritto alla pensione.

Destinatari
I lavoratori iscritti a Inpdap.

Requisiti
Sono richiesti 5 anni di contribuzione effettivamente versata in qualsiasi
epoca, oppure 3 anni nel quinquennio precedente la domanda; è prevista
una riduzione del requisito minimo contributivo da 3 a 1 anno, sempre
nell’ultimo quinquennio, per coprire volontariamente i periodi intercorrenti
tra un rapporto di lavoro e l’altro in caso di lavori discontinui, stagionali o
temporanei e quelli di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time
di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Come fruirne
A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni
dipendenti dello Stato, che continueranno a presentare l’istanza alle proprie
Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l’intesa
per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.

Notizie utili
Il lavoratore può versare contributi volontari, oltre che per maturare i
requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione, anche per coprire
periodi di aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio, i periodi
di interruzione nei casi di lavori discontinui, stagionali o temporanei, i
periodi di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time di tipo
orizzontale, verticale o ciclico.
Per sapere quanto costa attivare la prosecuzione volontaria, basterà
moltiplicare la media delle retribuzioni percepite nei 12 mesi antecedenti la
domanda di autorizzazione, per l’aliquota di finanziamento corrispondente
al 32,35% (32,95% per i soli dipendenti statali).
L’importo del contributo volontario, da versare a Inpdap in rate trimestrali,
viene aggiornato sulla base delle retribuzioni rivalutate annualmente, con
effetto dal 1° gennaio di ogni anno, secondo la variazione dell’indice del
costo della vita determinato dall’Istat nell’anno precedente.
La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora, per gli stessi periodi,
l’interessato risulti iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Nel caso in cui venga respinta la domanda di pensione diretta, per carenza
di requisiti anagrafici e contributivi, questa può essere considerata come
istanza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
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3.2.5 Contribuzione figurativa
Cosa è

È una contribuzione assicurativa, riguardante sia la quota dell’iscritto sia
quella a carico del datore di lavoro che si aggiunge, al verificarsi di
particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge, ai
contributi effettivi versati. Tali periodi diventano in tal modo utili sia per il
conseguimento del diritto a pensione sia per il calcolo della pensione
medesima.

Destinatari
I lavoratori iscritti a Inpdap.

Requisiti
Vengono coperti con contributi figurativi i periodi:
• di astensione facoltativa (congedo parentale) per eventi di maternità in
costanza di rapporto di lavoro nei casi in cui manchi la corresponsione di
retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta;
• di astensione obbligatoria per eventi di maternità al di fuori del rapporto
di lavoro;
• di aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive (Parlamento
europeo, Parlamento nazionale, Consigli regionali);
• di aspettativa sindacale non retribuita.

Come fruirne
A domanda, da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno alla
competente sede Inpdap, tranne per alcuni dipendenti dello Stato, che
continuano a presentare l’istanza alle proprie amministrazioni, non avendo
queste ancora stipulato con Inpdap l’intesa per il completo trasferimento
delle competenze pensionistiche.

Notizie utili
La contribuzione figurativa viene accreditata sulla base della retribuzione
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro, esclusi tutti quegli emolumenti collegati alla effettiva
prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività.
Per le aspettative sindacali non retribuite è prevista una contribuzione
aggiuntiva relativa all’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo
svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione presa a riferimento per
il calcolo della contribuzione figurativa. Per effettuare questo versamento le
Organizzazioni Sindacali devono essere autorizzate da Inpdap.

L’accredito figurativo non comporta oneri per l’iscritto ad eccezione delle
aspettative per cariche pubbliche elettive, dove il richiedente è tenuto a
versare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l’equivalente dei contributi
pensionistici per la quota posta a suo carico corrispondente all’ 8,55%
(8,75% per i soli dipendenti statali).
Questo versamento deve essere effettuato all’Amministrazione dell’organo
elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà
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poi a riversarlo a Inpdap.
Nel caso in cui la pensione sia liquidata interamente con il sistema di
calcolo contributivo è previsto l’accredito figurativo dei contributi a favore
del genitore che si assenti dal lavoro per l’educazione e l’assistenza del
bambino fino al 6° anno di vita, in ragione di 170 giorni per ciascun figlio.
Sono sempre previsti accrediti figurativi, nella misura massima di 25 giorni
all’anno e nel limite complessivo di 24 mesi, in caso di assenze per assistere
familiari diversamente capaci purché conviventi.
In questo modo, si ha un incremento del montante contributivo e, quindi,
della pensione anche per periodi di sospensione dell’attività lavorativa in
cui può mancare il versamento dei contributi.
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

Attualmente la procedura per determinare gli oneri relativi a domande di
ricongiunzioni e riscatti di servizi e/o periodi utili per la pensione viene
gestita con il Nuovo Sistema Informativo (NSI).
Con questa nuova procedura informativa tutte le notizie (dati anagrafici,
contribuzione, retribuzioni, ecc.) necessarie per la definizione di un
provvedimento di riscatto e ricongiunzione vanno a confluire
automaticamente nella Banca dati unificata di Inpdap.
Avere una Banca dati che gestisce in modo integrato ed automatico tutti i
rapporti che un medesimo utente instaura con l’Istituto è assolutamente
propedeutico per assolvere i compiti demandati dal legislatore e
riconducibili:
•  all’invio annuale ad ogni iscritto di un estratto contributivo;
• alla richiesta degli iscritti destinatari del sistema misto, al fine
dell’opzione per il sistema contributivo, di due schemi di calcolo di
pensione, sia con il sistema retributivo sia con quello contributivo.
È attraverso l’estratto contributivo che l’iscritto potrà conoscere in ogni
momento la propria posizione assicurativa, gli eventuali periodi riscattati,
ricongiunti e comunque tutta la contribuzione accreditata in suo favore.
È anche lo strumento che permette di avviare un rapporto diretto con gli
interessati, offrendo la possibilità di individuare e colmare le lacune
informative eventualmente esistenti.
Solo con la conoscenza della propria posizione assicurativa l’iscritto potrà
esercitare una scelta consapevole riguardo il diritto alla prestazione
pensionistica, al suo sistema di calcolo o in materia di previdenza
complementare.
Ma oltre all’aggiornamento della Banca dati attraverso la funzionalità
informatica in NSI dei riscatti e delle ricongiunzioni, l’ulteriore obiettivo da
realizzare è quello di azzerare qualsiasi sacca di arretrato. 
Al 31.12.2003 risulta ancora una giacenza di circa 124.000 pratiche di
riscatti pensionistici e di circa 165.000 pratiche di ricongiunzione. A questa
andrà aggiunta l’ulteriore attività riguardante la gestione dell’arretrato del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, (circa 1.500.000 di pratiche);
attività che interesserà l’Istituto dal momento del passaggio delle
competenze per la definizione di domande di riscatto, ricongiunzione,
computo e sistemazione contributiva dei dipendenti del comparto scuola,
presentate anteriormente al 1° settembre 2000.

Prospettive future
L’obiettivo di raggiungere la correntezza nell’erogazione delle prestazioni
potrà essere realizzato attraverso una modifica dei flussi informativi tra gli
Enti datori di lavoro e Inpdap.
Nel corso del 2004 verrà resa disponibile a tutti gli Enti e Amministrazioni
iscritti una nuova procedura informatica che consentirà di trasmettere
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telematicamente i soli dati anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto non
ancora in possesso dell’Istituto, integrando, modificando o convalidando
quanto già presente nella Banca dati unificata e necessari a determinare
l’onere di riscatto, ricongiunzione, prosecuzione volontaria, ecc..
Questo consentirà:
• all’iscritto di ottenere con tempestività la prestazione richiesta ed avere,
in ogni momento, l’esatta cognizione della propria posizione assicurativa;
• all’Ente datore di lavoro di fornire in via informatica i soli elementi non
presenti nella Banca dati, aggiornati alla data di richiesta della prestazione,
evitando la duplicazione di dati o documenti già in possesso dell’Istituto;
• a Inpdap di incrementare le proprie entrate contributive contraendo i
tempi per la riscossione degli oneri dovuti dagli iscritti e da altri Enti
previdenziali (principalmente dall’Inps), a seguito della definizione delle
domande di riscatto, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva,
prosecuzione volontaria. 

Inpdap, per garantire la piena operatività della nuova procedura, ha in
programmazione iniziative di formazione che coinvolgeranno sia gli Enti
datori di lavoro sia gli operatori delle proprie Sedi, nella consapevolezza che
queste modifiche porteranno un reale beneficio e, quindi, un servizio di
qualità più adeguato alle legittime aspettative dell’iscritto.
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4 – BILANCIO DEI PENSIONATI

4.1.1 Pensione ordinaria di vecchiaia
Cosa è

È un assegno vitalizio pagato mensilmente all’iscritto da Inpdap.
Destinatari

I dipendenti iscritti a Inpdap cessati dal servizio per aver raggiunto i limiti
di età previsti dalla legge, congiuntamente ad una determinata
contribuzione.

Requisiti
Nel sistema retributivo o misto (lavoratori già in servizio al 31.12.1995)
sono richiesti 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 anni per le donne
congiuntamente a 20 anni di anzianità contributiva. Sono sufficienti 15
anni di contributi se in attività lavorativa alla data del 31.12.1992. In
alternativa, si ha diritto alla prestazione con 40 anni di contribuzione,
qualora espressamente indicato come limite di servizio dai regolamenti
organici dei singoli Enti o da specifiche norme contrattuali.
Nel sistema contributivo (lavoratori assunti a decorrere dall’ 1.1.1996 o
coloro che hanno optato per questo sistema) si può ottenere la pensione:
• a partire dal compimento del 57° anno di età purché in possesso di
almeno 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della
pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno
sociale;
• al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall’importo di
pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno
5 anni di contribuzione effettiva;
• al conseguimento, indipendentemente dall’età anagrafica, di un’anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni.

Come fruirne
A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap. Per i dipendenti
dello Stato, le cui amministrazioni non hanno ancora stipulato con Inpdap
l’intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche, la
prestazione è d’ufficio, quindi non occorre domanda degli interessati.

Tempi
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap.

Notizie utili
Per conoscere la propria anzianità contributiva si dovrà tenere presente:
• il servizio prestato con iscrizione a Inpdap comprensivo di eventuale
contribuzione volontaria, figurativa o di periodi computati gratuitamente
(ad es. servizio militare di leva, servizio in qualità di dipendente statale non
di ruolo con iscrizione all’Inps, ecc.);
• i periodi di lavoro con iscrizione presso altri fondi previdenziali
obbligatori, già ricongiunti o totalizzati;
• i periodi riscattati;
• i periodi di lavoro all’estero riconosciuti utili attraverso la totalizzazione,
se prestati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

4.1 Prestazioni vitalizie
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L’importo della pensione varia a seconda del sistema di calcolo usato:
retributivo, misto o contributivo.
Nel sistema retributivo (per i soggetti che al 31.12.1995 avevano
un’anzianità contributiva di almeno 18 anni) il calcolo della pensione è
basato su due distinte quote, la prima commisurata agli anni di servizio
maturati al 31.12.1992 e alla retribuzione percepita al momento della
cessazione, la seconda agli ulteriori servizi valutabili e alla media delle
retribuzioni percepite negli ultimi anni, rivalutate.
Nel sistema misto (per i soggetti che al 31.12.1995 avevano un’anzianità
contributiva inferiore a 18 anni), la prestazione viene calcolata con la
tecnica del pro-quota ed è determinata dalla somma:
• della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita
anteriormente al 31.12.1995, calcolata secondo il sistema retributivo;
• della quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita dal 1°
gennaio 1996, calcolata secondo il sistema contributivo.
Nel sistema contributivo (per i soggetti assunti dal 1° gennaio 1996 o per
coloro che hanno optato per questo sistema di calcolo), la prestazione è
data dalla somma dei contributi accreditati e rivalutati ogni anno
(montante contributivo individuale) moltiplicata per il coefficiente di
trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del
pensionamento.
Nel caso di 40 anni di anzianità contributiva si applica il coefficiente di
trasformazione relativo all’età di 57 anni, in presenza di età anagrafica
inferiore. 
La pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello del
collocamento a riposo.
Il pagamento della prestazione avviene mediante riscossione diretta presso
gli uffici postali designati dagli interessati o con accreditamento su conto
corrente bancario o conto corrente postale o libretto postale.
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4.1.2 Pensione ordinaria di anzianità
Cosa è

È un assegno vitalizio pagato mensilmente all’iscritto da Inpdap.
Destinatari

I dipendenti iscritti a Inpdap collocati a riposo anticipatamente rispetto ai
limiti di età richiesti per la pensione di vecchiaia.

Requisiti
Dal 2004 occorrono 57 anni di età e 35 anni di contributi; se non si ha l’età,
almeno 38 anni di anzianità contributiva che aumenta nel 2006 a 39 anni
per arrivare, a regime, dal 2008 in poi,  a 40 anni di contribuzione.
Uno sconto sull’età anagrafica è previsto per gli operai ed equivalenti, i
lavoratori precoci, i lavoratori in mobilità, i lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro il 31.10.1997, i dipendenti autorizzati al
prepensionamento (per gli iscritti a Inpdap quelli impiegati nel settore
portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale) che, dal 2004, possono
andare in pensione con 56 anni di età e 35 di contribuzione.

Come fruirne
A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap. Per il personale
statale, le cui Amministrazioni non hanno ancora stipulato con Inpdap
l’intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche, la
prestazione è d’ufficio, quindi non occorre domanda degli interessati,
essendo sufficiente la sola richiesta di cessazione dal servizio.

Tempi
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap.

Notizie utili
La decorrenza del trattamento varia in funzione dell’età e della data in cui
si matura l’anzianità contributiva richiesta, fatta eccezione per chi ha 40
anni di contributi che potrà ricevere immediatamente la pensione.

Requisito entro                                   Accesso al pensionamento
+ 57 anni                                                   - 57 anni

1° trimestre                      1° luglio 1° genn. anno succ.
2° trimestre                      1° ottobre 1° genn. anno succ.
3° trimestre                      1° genn. anno succ. 1° genn. anno succ.
4° trimestre                      1° aprile anno succ. 1° aprile anno succ.

Queste decorrenze non sono date fisse ma termini iniziali a partire dai quali
si può andare in pensione.
Il pagamento della prestazione avviene mediante riscossione diretta presso
gli uffici postali designati dagli interessati o con accreditamento su conto
corrente bancario o conto corrente postale o  libretto postale.
Per il calcolo della prestazione vedere 4.1.1 Pensione ordinaria di vecchiaia.

4.1 Prestazioni vitalizie
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4.1.3 Pensione di inabilità
Cosa è

È un assegno vitalizio pagato mensilmente all’iscritto da Inpdap.
Destinatari

I dipendenti iscritti a Inpdap che risolvono il rapporto di lavoro per
infermità.

Requisiti
• Un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel
quinquennio precedente la decorrenza della pensione (per i lavoratori non
vedenti questi requisiti sono ridotti a 1/3);
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa
di servizio;
• riconoscimento da parte della Commissione Medica degli Ospedali Militari
della “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa”.

Come fruirne
A domanda, da presentare alla competente sede Inpdap, tranne per alcuni
dipendenti dello Stato, che continueranno a presentare l’istanza alle proprie
Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l’intesa
per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.
La domanda può essere presentata esclusivamente dall’iscritto (e, quindi,
non anche dai superstiti) e non è subordinata ad alcun termine di
decadenza; poiché è indispensabile il requisito di cinque anni di
contribuzione di cui tre nell’ultimo quinquennio, è necessario presentare
l’istanza entro due anni dalla cessazione dell’attività lavorativa.

Tempi
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap.

Notizie utili
Se l’iscritto viene riconosciuto inabile ha diritto all’attribuzione di un
“bonus”; la sua pensione viene liquidata in misura pari a quella che sarebbe
spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per la pensione di
vecchiaia.
Va tenuto presente che l’anzianità contributiva finale non può, comunque,
superare i 40 anni e l’importo della pensione non può essere superiore
all’80% della base pensionabile o al trattamento spettante nel caso in cui
l’inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata).
La prestazione decorre dalla data di cessazione dal servizio o dal primo
giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se
inoltrata successivamente al collocamento a riposo, ed è incompatibile con
qualsiasi attività lavorativa svolta in Italia o all’estero.
Oltre a questa pensione di inabilità, che si applica ai pubblici dipendenti
solo dal 1° gennaio 1996, gli iscritti a Inpdap hanno diritto ad altre forme
di trattamenti pensionistici di inabilità che, pur senza attribuire alcuna
maggiorazione, vengono riconosciute quando la cessazione dal servizio
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avviene per:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (con 14 anni,
11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età);
• inabilità alle mansioni svolte (con 19 anni, 11 mesi e 16 giorni,
indipendentemente dall’età).
Per il personale statale, sia in caso di inabilità assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro sia in caso di inabilità alle mansioni, il requisito
contributivo minimo richiesto è pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.
Queste pensioni di inabilità decorrono dalla data di collocamento a riposo.
Il pagamento delle prestazioni avviene mediante riscossione diretta presso
gli uffici postali designati dagli interessati o con accreditamento su conto
corrente bancario o conto corrente postale o  libretto postale.

4.1 Prestazioni vitalizie
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4.1.4 Pensione privilegiata
Cosa è

È un assegno vitalizio pagato mensilmente all’iscritto da Inpdap.
Destinatari

I dipendenti iscritti a Inpdap che risolvono il rapporto di lavoro per
infermità direttamente riconducibile o connessa al lavoro svolto.

Requisiti
Essendo un’invalidità legata all’attività lavorativa non è richiesto alcun
requisito contributivo minimo ma è sufficiente un solo giorno di servizio.

Come fruirne
A domanda, da presentare alle competente sede Inpdap, tranne per alcuni
dipendenti dello Stato che continueranno a presentare l’istanza alle proprie
Amministrazioni, non avendo queste ancora stipulato con Inpdap l’intesa
per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.
L’istanza deve essere presentata entro 5 anni, elevati a 10 in caso di
parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio o dalla data del decesso. Il
termine di decadenza non opera nei confronti dei minori e dei dementi
fintanto che perduri la loro incapacità di agire.
Per i dipendenti statali non esistono termini di decadenza nel caso in cui il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia stato accertato
durante il rapporto d’impiego.

Notizie utili
Dal momento che la prestazione è svincolata dagli anni di lavoro, il relativo
importo è garantito secondo precisi parametri stabiliti dalla legge:
• per i dipendenti degli Enti locali e gli insegnanti di asilo e scuole
elementari parificate è pari alla pensione ordinaria maggiorata di un decimo
e comunque, in nessun caso, può essere inferiore ai due terzi della
retribuzione pensionabile annua lorda riferita alla data di cessazione dal
servizio;
• per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e
coadiutori, la pensione ordinaria è maggiorata di un decimo e, in ogni caso,
non può essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90% della retribuzione
pensionabile annua lorda riferita alla data di cessazione dal servizio, nei
casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall’ottava alla sesta, dalla
quinta alla seconda, ovvero alla prima categoria;
• per i dipendenti civili dello Stato le cui infermità siano ascrivibili alla
prima categoria, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base
pensionabile; qualora le infermità o le lesioni siano di entità minore, la
pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di
servizio utile, considerando che non può essere inferiore a un terzo né
superiore a otto decimi della base stessa. La pensione privilegiata spettante
all’operaio è pari alla pensione ordinaria calcolata in base al servizio utile
aumentato di 10 anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere
inferiore al 44% né superiore all’80% della base pensionabile;
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• per il personale militare la pensione privilegiata è pari alla base
pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria
ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso
di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
settima o ottava categoria. Qualora sia stata raggiunta l’anzianità utile per
il diritto alla pensione normale, la pensione privilegiata è liquidata
aumentando l’importo di un decimo, se più favorevole.
Il trattamento privilegiato decorre dalla data di collocamento a riposo; per
i dipendenti dello Stato, qualora la domanda venga presentata oltre i due
anni dalla data di cessazione dal servizio, il pagamento della pensione ha
luogo dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda.
In caso di aggravamento delle infermità, l’interessato potrà, in qualsiasi
momento, chiedere la revisione del relativo provvedimento di concessione
della pensione di privilegio.

4.1 Prestazioni vitalizie
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4.1.5 Pensione ai superstiti
Cosa è

È un assegno mensile pagato da Inpdap al superstite del pensionato
(pensione di reversibilità) o dell’iscritto deceduto (pensione indiretta).

Destinatari
I superstiti di iscritto o pensionato nel seguente ordine:
• coniuge, per il quale non è richiesta alcuna condizione oggettiva ai fini
del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Il coniuge può ottenere
la prestazione anche se separato con addebito, cioè per colpa propria,
quando sia titolare di un assegno alimentare. Anche il coniuge divorziato ha
titolo alla pensione ai superstiti purché:
- sia titolare di assegno di divorzio;
- non si sia risposato;
- il rapporto assicurativo dell’ex coniuge deceduto abbia avuto inizio prima
della data della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
• coniuge divorziato, purchè titolare di assegno di divorzio, può avere
diritto alla pensione anche se il dante causa si sia risposato e sia in vita il
nuovo coniuge. In questo caso, però, occorre rivolgersi al Tribunale per
avere una quota della pensione che sarà quantificata in proporzione alla
durata del matrimonio;
• figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, minori affidati, naturali,
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal matrimonio
dell’altro coniuge) di età inferiore a 18 anni, studenti (fino al compimento
del 21° anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore o
professionale e fino al 26° anno di età se studenti universitari che siano a
carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro
retribuito), riconosciuti inabili;
• genitori, di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e
risultino a carico dell’assicurato o del pensionato alla data di morte, quando
non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano
titolo alla pensione;
• fratelli o sorelle celibi o nubili, che non siano titolari di pensione sempre
che al momento della morte dell’assicurato o del pensionato risultino
permanentemente inabili ed a suo carico, quando non vi siano né coniuge,
né figli superstiti, né genitori o, pure esistendo, non abbiano titolo alla
pensione;
• nipoti in linea retta, minori ed a carico dell’assicurato o del pensionato
defunto, anche se non formalmente affidati.

Requisiti
• Reversibilità ordinaria: morte del pensionato;
• indiretta ordinaria: possesso, da parte del lavoratore deceduto, di 15 anni
di contribuzione versata in qualsiasi epoca, ovvero 5 anni di contribuzione
di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla data di morte;
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• reversibilità di privilegio: in caso di morte del pensionato, titolare della
pensione di privilegio, deceduto per le stesse cause che hanno determinato
il riconoscimento del trattamento pensionistico;
• indiretta di privilegio: in caso di morte di un iscritto, con almeno un
giorno di attività lavorativa, deceduto in servizio e per causa di servizio;
• inabilità reversibile: in caso di morte di un pensionato titolare della
pensione d’inabilità;
• inabilità indiretta: a seguito del riconoscimento dello stato di inabilità
dell’iscritto, avvenuto in fase successiva alla morte dello stesso. Il
riconoscimento presuppone che l’iscritto avesse già presentato domanda.

Come fruirne
A domanda dell’interessato da presentare alla competente Sede Inpdap.      

Tempi
120 giorni per la definizione di una pensione di reversibilità ordinaria o
indiretta; 210 giorni in caso di trattamento privilegiato indiretto.

Notizie utili
La pensione ai superstiti viene liquidata in misura percentuale che varia in
rapporto al numero e al grado di parentela dei beneficiari. Le quote vengono
applicate sull’importo riscosso dal pensionato o che sarebbe spettato
all’iscritto alla data del decesso:

coniuge 60%
coniuge e un figlio 80%
coniuge e due figli 100%
figlio senza genitore 70%
due figli senza genitore 80%
tre o più figli senza genitore 100%
per ogni genitore convivente 15%
per ogni fratello o sorella convivente 15%

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione
che sarebbe spettata all’iscritto.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte
dell’iscritto o del pensionato; il suo importo è, tuttavia, condizionato
dall’ammontare dei redditi percepiti dal superstite:

Reddito Riduzione della pensione

superiore a tre volte il minimo Inps 25%
superiore a quattro volte il minimo Inps 40%
superiore a cinque volte il minimo Inps 50%

Non si ha nessuna riduzione quando il coniuge titolare della pensione ai
superstiti ha orfani minori, studenti od inabili a proprio carico.

4.1 Prestazioni vitalizie
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Gli interessati possono chiedere il pagamento della pensione presso gli
uffici postali o con accreditamento su conto corrente bancario o conto
corrente postale o libretto postale.
Il pagamento della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero
quando vengono meno le condizioni soggettive richieste per il
conseguimento del diritto (maggiore età per i figli, cessazione dello stato
d’invalidità, matrimonio del coniuge superstite, ecc.).
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4.1.6 Pensione da totalizzazione
Cosa è

È la prestazione che consente all’iscritto, che non ha maturato il diritto a
pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali ha versato
i contributi, di sommare i periodi assicurativi al fine di conseguire la
pensione di vecchiaia o di inabilità.

Destinatari
I dipendenti iscritti a Inpdap; nel caso di dipendente deceduto, i superstiti
aventi diritto alla pensione indiretta.

Requisiti
• Quando, presso ciascuna delle forme pensionistiche obbligatorie nelle
quali il lavoratore è, o è stato iscritto, non abbia maturato il diritto per la
liquidazione di un trattamento pensionistico autonomo;
• quando, cumulando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, si
raggiunga il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia o di
inabilità;
• quando vengano presi in considerazione tutti e per intero i periodi di
contribuzione;
• quando, non sia stata presentata domanda di restituzione dei contributi.

Come fruirne
A domanda del lavoratore o del superstite avente diritto, da presentare
all’Ente previdenziale in cui il dipendente da ultimo è o è stato iscritto.
Qualora quest’ultimo Ente sia Inpdap, l’istanza deve essere presentata alla
competente sede Inpdap.

Notizie utili
La totalizzazione è una prestazione completamente gratuita. Se il lavoratore
ha già chiesto ed è in corso una ricongiunzione onerosa di periodi
assicurativi, può, prima della conclusione del procedimento, optare per la
totalizzazione. In questo caso avrà diritto al rimborso delle somme pagate,
maggiorate degli interessi legali.
Per stabilire l’importo della pensione da totalizzazione ogni gestione, per la
parte di propria competenza, determina il trattamento pro-quota secondo le
regole del proprio ordinamento vigente al momento della presentazione
della domanda.
La prestazione viene pagata dalla gestione cui è imputata la quota di
maggiore importo ed è soggetta a rivalutazione ed, eventualmente,
all’integrazione al trattamento minimo se liquidata con il sistema
retributivo o misto.
La pensione da totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della relativa domanda.

4.1 Prestazioni vitalizie
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto 
nel 2002/2003

La legge di riforma n. 335 del 1996 (legge Dini) attribuendo a Inpdap le
competenze in materia pensionistica dei dipendenti dello Stato ha, di fatto,
sancito la nascita di un unico Ente previdenziale designato a gestire la
liquidazione ed il pagamento delle pensioni di tutti i dipendenti pubblici.
Rendere pienamente operativa questa disposizione legislativa ha
rappresentato, per Inpdap, il primo ed il più complesso degli obiettivi
programmati, sia per il cospicuo numero dei soggetti interessati, sia come
scelta strategica per il pieno realizzarsi dell’Istituto.
Ad oggi, attraverso intese stipulate con le singole Amministrazioni statali
che ne hanno fatto richiesta, Inpdap gestisce i trattamenti pensionistici del
personale del comparto scuola (da solo rappresenta quasi il 50% del
personale statale), del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca), dell’Istituto Superiore della Sanità, del Consiglio Superiore della
Magistratura, dell’Agenzia del Demanio, dell’Agenzia del Territorio, dell’Ente
Tabacchi Italiano, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura e, in ultimo, dell’Ente Nazionale Aviazione Civile. Attualmente
sono in corso di svolgimento incontri tecnici con le Università italiane ed
il Corpo Forestale dello Stato.
L’attribuzione di queste nuove funzioni ha rappresentato una sfida a
intraprendere un complesso percorso di cambiamento organizzativo, che ha
portato ad una revisione dei processi di lavoro e, attraverso l’innovazione
delle procedure informatiche, ha consentito di ridurre i tempi di risposta nei
confronti degli utenti.
In particolare, nel corso del 2002, due sono stati gli obiettivi prefissati:
• l’accorpamento in un unico processo amministrativo delle fasi di lavoro
relative al conferimento della pensione;
• il pagamento della prestazione in modalità definitiva senza la necessità
di attribuire la pensione provvisoria da parte dell’Ente datore di lavoro.
Il primo obiettivo ha comportato una significativa modifica organizzativa
che ha caratterizzato in maniera determinante il biennio 2002/2003,
conclusasi con l’elaborazione e l’entrata in funzione della procedura
informatica che ha, di fatto, consentito l’unificazione tra la liquidazione
della pensione ed il suo pagamento, attraverso l’accorpamento di processi
di lavoro. Le attività pensionistiche sono viste, infatti, come un solo
processo, governato nell’ambito di un unico gruppo di lavoro che si occupa
di tutte le attività: computo, riscatto, ricongiunzione, liquidazione della
pensione, suo pagamento e gestione della stessa. Questa unificazione ha
migliorato l’efficienza delle attività relative alle pensioni ed è stata
“pensata” soprattutto in funzione del dimezzamento dei tempi di risposta:
attualmente tutte le pensioni liquidate dall’Istituto, e non solo quelle

4.1 Prestazioni vitalizie
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relative al personale statale, transitano, informaticamente e direttamente,
nell'applicativo che paga le pensioni.
Il secondo obiettivo è stato quello di liquidare e contestualmente pagare la
pensione, senza passare attraverso un trattamento provvisorio. Oggi,
infatti, tutta l’attività pensionistica relativa al personale delle
Amministrazioni statali, cui l’Istituto è subentrato nella gestione dei
trattamenti pensionistici, avviene in “modalità definitiva” mediante:
• la fornitura da parte dell’Amministrazione datore di lavoro dei dati
anagrafici, giuridici ed economici utili a liquidare la prestazione, attraverso
un software fornito dall’Istituto;
• trasferimento automatico delle informazioni direttamente nel programma
che liquida, paga e gestisce le pensioni.
Questo importante risultato ha eliminato il trattamento di pensione
provvisorio in precedenza liquidato dalle singole Amministrazioni statali,
trattamento che solo successivamente, e spesso dopo anni, diventava
pensione definitiva.
L’ulteriore obiettivo è ora quello di estendere la liquidazione della pensione
in “modalità definitiva” anche a tutti gli altri Enti, Aziende o
Amministrazioni, il cui personale risulta iscritto a Inpdap.
L’obiettivo ha lo scopo di:
• attribuire all’utente con immediatezza il trattamento pensionistico
definitivo;
• ridurre per Inpdap il pagamento degli interessi e/o rivalutazione
monetaria sui conguagli di pensione;
• evitare agli Enti datori di lavoro il recupero del debito per le maggiori
somme attribuite in sede di trattamento provvisorio;
• semplificare, per tutti i soggetti coinvolti, le procedure amministrative
attraverso l’eliminazione di istruttorie, richiesta di documenti, duplicazione
di richiesta dati, certificazioni.
La realizzazione di questo progetto avverrà attraverso una modifica dei
flussi informativi tra gli Enti datori di lavoro e Inpdap; i datori di lavoro
trasmetteranno i soli dati anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto non
ancora in possesso dell’Istituto, integrando e/o modificando quanto già
presente nella Banca dati unificata e necessari a determinare l’importo della
pensione ed il suo pagamento. 
Permangono, tuttavia, problemi di arretrato connessi soprattutto
all’acquisizione di nuovi compiti istituzionali in materia pensionistica senza
il connesso trasferimento di personale e la conseguente, ma necessaria, fase
di riorganizzazione dell’Istituto. A tali cause va aggiunto il decentramento,
completato il 31/12/2001, di tutte le pratiche degli iscritti a Inpdap,
riferite a cessazioni anteriori all’ 1/1/1994.
Nel corso del 2003 per arginare queste sofferenze è stato avviato, anche se
non ancora concluso, il complesso iter procedurale per assicurare la mobilità
in Inpdap di parte del personale già operante negli uffici pensionistici degli
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ex Provveditorati agli Studi (ora Centro Servizi Amministrativi degli Uffici
regionali del MIUR).
Per rendere efficace e condivisa la profonda trasformazione organizzativa,
operativa e culturale, l’Istituto, nel corso dell’anno 2003, ha dato vita ad una
task force di personale centrale, già professionalizzato in materia
pensionistica, a sostegno delle Sedi periferiche assicurando, nel contempo,
anche il supporto formativo per le pratiche di pensione degli insegnanti statali.
Il processo d’innovazione dell’Istituto passa necessariamente attraverso la
creazione di sinergie con le altre Pubbliche amministrazioni centrali e locali
e, in particolare, con gli altri Enti previdenziali, favorendo occasioni di
collaborazione e di integrazione funzionale, per migliorare il servizio
erogato e ridurre i costi.
Significativa, in tal senso, è l’istituzione del “Casellario centrale dei
pensionati” realizzato con INPS e con INAIL in tema di pagamento unico ai
soggetti titolari di più trattamenti pensionistici.

Pensioni all’estero
Inpdap gestisce circa 2.800 partite di pensione pagate all’estero per una
spesa complessiva di circa 35 milioni di euro. Allo stato attuale il
pagamento delle pensioni all’estero è effettuato ogni bimestre con scadenza
nell’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e
dicembre di ogni anno ed è curato, previa stipulazione di apposita
convenzione, dalla Banca d’Italia se avviene nell’ambito dei Paesi aderenti
all’Unione Monetaria Europea, dall’Ufficio Italiano Cambi nei restanti Paesi.
In particolare, a dicembre del 2002 è stata stipulata la convenzione con
l’Ufficio Italiano Cambi mentre è in corso di definizione la convenzione con
la Banca d’Italia per l’esecuzione del pagamento delle pensioni all’estero da
effettuarsi nell’ambito dell’Unione Europea. Nelle more della citata
convenzione i pagamenti sono assicurati da Istituti di credito convenzionati
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze o con bonifici collettivi
effettuati dall’Ufficio Italiano Cambi in favore di Consolati e Ambasciate su
banche dai medesimi indicate.

Qualche numero
In apposito capitolo del bilancio Inpdap denominato “Pensioni” vengono
imputati gli importi complessivamente erogati per pensioni dirette ordinarie
di vecchiaia, anzianità, inabilità, pensioni indirette ordinarie, pensioni di
reversibilità ordinarie, pensioni di privilegio dirette, indirette e reversibili,
quote aggiuntive di pensione.
Con riferimento alle tabelle che seguono è necessario precisare che:
• i dati esposti hanno natura statistica e non contabile; dunque possono
differire dai dati effettivi di bilancio e indicano, fondamentalmente, gli
ordini di grandezza cui riferirsi;
• fino all’anno 2000 il numero delle pensioni si riferisce alle partite di
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pensione, ovvero al singolo dante causa anche nel caso di più beneficiari;
dal 2001 in poi sono, invece, considerati singolarmente tutti i percettori.
Per avere una immediata rappresentazione dell’andamento della spesa si
raffrontano, nella tav. 1, i dati relativi al numero delle pensioni, all’importo
annuo medio lordo delle pensioni e alla relativa spesa annua ordinaria con
l’indicazione delle percentuali d’incremento rilevate dal raffronto dei bienni
2002/2001 e 2001/2000.

A tutto il 2002 il numero delle pensioni erogate da Inpdap è pari a
2.397.254 con una spesa annua lorda che si attesta poco al di sotto dei
41.000 milioni di euro.
La gestione che presenta il maggior concentramento, sia in termini
quantitativi sia in termini di esborso, è la Cassa pensioni Stato e comparto
scuola. In tale Cassa si concentra infatti il 59,7% del totale delle pensioni
erogate con un corrispondente onere annuo  pari a 25.636 milioni di euro,
che costituisce il 64% della complessiva spesa pensionistica.
Segue la Cassa pensioni degli Enti locali e del S.S.N. che, con un numero di
pensionati poco al di sopra delle 900.000 unità e una spesa annua di 12.642
milioni di euro, rappresenta, rispettivamente, il 37,8% e il 31,6% del
numero totale di trattamenti erogati e dell’onere annuo complessivo.
La Cassa di minore consistenza è quella relativa agli Ufficiali Giudiziari che
con poco più di 2.300 pensioni, pari allo 0,1% del totale, contribuisce con
lo 0,08% all’onere annuo complessivo.
L’importo della pensione annua media è di 16.705,00 euro, con differenze
di un certo rilievo all’interno delle Casse dove il valore oscilla da un minimo
di 13.089,00 euro nella Cassa Insegnanti asilo ad un massimo di 33.595,00
euro nella Cassa del personale medico.

Tav. 1

 Enti Locali e S.S.N. 11.709,5         894.444        13.530          12.101,8           905.218        13.966           12.642,3         1,2          3,2               4,5       3,4

 Insegnanti asilo 153,2              12.381          13.046          161,5                12.406          13.089           162,4              0,2          0,3               0,5       5,4

 Personale medico 1.367,7           45.972          31.932          1.468,0             46.785          33.595           1.571,7           1,8          5,2               7,1       7,3

 Ufficiali Giudiziari 29,7                2.285            13.729          31,4                  2.325            13.917           32,4                1,8          1,4               3,1       5,6
 Stato e comparto 

scuola 23.555,1         1.412.119     17.291          24.416,9           1.430.520     17.921           25.636,3         1,3          3,6               5,0       3,7

 Totale pensionati 36.815,2         2.367.201     16.129          38.180,6           2.397.254     16.705           40.046,1         1,3          3,6               4,9       3,7

N.B. : L'importo annuo medio lordo è pari all'importo medio del mese di dicembre per 13 mensilità.

           La spesa annua è al netto degli arretrati

           Il numero delle pensioni e il relativo importo annuo medio del 2000 non è confrontabile rispetto al 2001 e 2002,

          perché si riferisce alle partite di pensione e non ai singoli beneficiari

2001

 Numero 
pensioni

 Imp. medio 
annuo lordo 

 Spesa annua 
(Milioni di euro)

2002

 Numero 
pensioni

 Imp. Medio 
annuo lordo

 Spesa annua 
(Milioni di euro) 

 Spesa annua 
(Milioni di euro)

2000

Casse pensioni

Incrementi del numero delle pensioni, dell'importo medio annuo lordo e della spesa annua 
con le relative percentuali, negli anni indicati

 % incremento
spesa

2001/2000

% incremento 2002/2001

 Imp.medio 
annuo lordo 

 Spesa 
annua

 Numero 
pensioni

TAV 1
INCREMENTI DEL NUMERO DELLE PENSIONI, DELL’IMPORTO MEDIO ANNUO LORDO E DELLA SPESA ANNUA

CON LE RELATIVE PERCENTUALI, NEGLI ANNI INDICATI

4.1 Prestazioni vitalizie
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L’andamento della spesa annua per pensioni mostra una percentuale di
incremento tra il 2000 e il 2001 pari al 3,7%; tale valore sale al 4,9% tra il
2001 e il 2002 per effetto dell’aumento del numero dei pensionati (1,3%) e
dell’importo annuo medio dei trattamenti (3,6%).

Nella precedente Tav. 2 si evidenzia che nel 2002 il rapporto tra iscritti e
pensionati è pari a 1,37 e tende sempre più al “rapporto limite” di 1 iscritto
per 1 pensionato.
Il trend di crescita degli iscritti risulta meno dinamico rispetto a quello di
crescita del numero dei pensionati, incidendo negativamente sui livelli di
entrata dell’Istituto che devono, comunque, garantire l’erogazione delle
prestazioni istituzionali, in particolare di quelle pensionistico-previdenziali.
Sono sostanzialmente tre i fenomeni che hanno fatto registrare, in questi
ultimi anni, la flessione degli iscritti:
• il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego;
• il sempre più frequente ricorso all’esternalizzazione delle attività
pubbliche in favore di privati;
• la privatizzazione di molti Enti pubblici iscritti a Inpdap.
La Tav. 2 evidenzia come notevolmente superiori alla media generale siano
i rapporti iscritti/pensionati della Cassa Ufficiali Giudiziari con il 2,58 e
della Cassa del personale medico con il 2,42; in particolare in questa ultima
gestione, tale andamento consente un rilevante avanzo delle entrate
contributive rispetto alla spesa per pensioni.

Tav. 2

Enti Locali e S.S.N.
1,52 1,51 1,49

Insegnanti asilo
1,64 1,62 1,61

Personale medico
2,60 2,46 2,42

Ufficiali Giudiziari
2,74 2,63 2,58

Stato e Comparto 
Scuola 1,30 1,27 1,25

Totale pensionati 1,41 1,39 1,37

RAPPORTO ISCRITTI / PENSIONATI

Casse Pensioni

2000 2001 2002

Rapporto
Iscr/Pens.

Rapporto
Iscr/Pens.

Rapporto
Iscr/Pens.

TAV 2
RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI
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Dalla comparazione dei dati, come si evidenzia dalla Tav. 3, si registra la
tendenza ad un graduale elevamento dell’età anagrafica al momento del
pensionamento; in particolare l’età media del lavoratore pubblico passa da
58,6 anni nel 2000 a 59,3 nel 2002, allineandosi al valore medio nazionale
pari a 59,6 anni; l’anzianità contributiva media alla cessazione si attesta
poco al di sopra dei 34 anni di servizio.
Questo progressivo incremento è dovuto in parte alle riforme degli anni ’90
che hanno ripetutamente elevato i requisiti per il diritto alla pensione, ma
anche ad una minor propensione del lavoratore pubblico al pensionamento.
Sembra, infatti, prendere sempre più consistenza la consapevolezza delle
differenze che sussistono tra il trattamento percepito in attività di servizio
ed il trattamento pensionistico, diminuendo sempre più negli anni il grado
di copertura del secondo rispetto al primo.
Mentre in attività di servizio si beneficia degli incrementi di retribuzione
dovuti agli aumenti contrattuali, in quiescenza questi vantaggi sono
esclusi, poiché già dalla c.d. riforma Amato, le pensioni sono agganciate al
solo andamento dei prezzi al consumo e non anche, come avveniva in
precedenza, alla dinamica salariale.
La tendenza a rimanere più a lungo in servizio è, d’altra parte, sostenuta
dalla consapevolezza che l’acquisizione di una maggiore anzianità
contributiva dà luogo ad un importo più elevato della pensione.

Numero Anzianità
media

Età
media Numero Anzianità

media
Età

media Numero Anzianità
media

Età
media

Femmine 9.808 31,05 58,33 7.100 31,41 58,99 8.003 31,99 58,77
Maschi 14.374 35,33 58,9 12.843 35,76 59,21 14.583 35,85 58,95
Totale 24.182 33,66 58,67 19.943 34,26 59,13 22.586 34,51 58,89
Femmine 271 31,16 61,35 238 31,72 61,52 237 32,44 60,73
Maschi 12 31,14 58,57 12 31,83 64 9 37,71 62
Totale 284 31,16 61,28 250 31,72 61,58 246 32,59 60,77
Femmine 231 34,65 57,72 191 36,16 60,39 193 36,04 59,36
Maschi 1.181 37,51 62,12 1.230 37,71 62,1 1.214 37,68 61,96
Totale 1.412 37,15 61,56 1.421 37,54 61,92 1.408 37,48 61,6
Femmine 32 35,2 60,68 22 34,7 61,7 28 34,21 61,57
Maschi 74 37,19 64,9 75 38,2 65,22 52 37,12 65,67
Totale 106 36,66 63,78 97 37,46 64,47 80 36,09 64,22
Femmine 22.830 32,53 58,67 15.990 32,48 59,78 16.517 33,1 59,66
Maschi 19.306 34,15 58,18 15.986 34,7 58,75 14.906 34,74 59,24
Totale 42.136 33,28 58,45 31.976 33,59 59,26 31.423 33,88 59,46
Femmine 33.172 32,11 58,59 23.541 32,19 59,57 24.978 32,77 59,39
Maschi 34.947 34,76 58,62 30.146 35,28 59,1 30.764 35,39 59,22
Totale 68.120 33,49 58,61 53.687 33,94 59,3 55.743 34,22 59,3

L’età media e l’anzianità contributiva media sono quelle possedute dal titolare alla data di decorrenza della pensione.

N.B.: I totali comprendono le partite di pensione non classificabili rispetto al sesso.
Sono comprese le pensioni sorte come dirette e divenute reversibili nell'anno stesso.

Enti Locali 
e S.S.N.

Stao e 
Comparto

scuola

Totale
pensionati

Cassa
Pensioni

Insegnanti
asilo

Personale
medico.

Ufficiali
Giudiziari

2000 2001 2002

Distribuzione per cassa e sesso del numero delle pensioni dirette sorte 
negli anni indicati e relative età e anzianità medie alla cessazione.

Sesso

TAV 3
DISTRIBUZIONE PER CASSA E SESSO DEL NUMERO DELLE PENSIONI DIRETTE

SORTE NEGLI ANNI INDICATI E RELATIVE ETÀ E ANZIANITÀ MEDIE ALLA CESSAZIONE

4.1 Prestazioni vitalizie
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All’interno delle cinque Casse amministrate da Inpdap, i dipendenti dello
Stato e degli Enti locali, che rappresentano in termini di iscritti le gestioni
maggioritarie, vanno in pensione con un’età media pari, rispettivamente, a
59,5 e 58,9 anni.
La Cassa Insegnanti non statali presenta un’età media pari a 60,7 anni,
mentre sale notevolmente l’età del collocamento a riposo nella Cassa del
personale medico, con una media pari ai 61,6 anni e nella Cassa Ufficiali
Giudiziari dove si registra il valore massimo di 64,2 anni. Per queste due
ultime gestioni, anche l’anzianità di servizio è significativamente superiore
al valore osservabile per il complesso delle Casse, essendo pari,
rispettivamente, ai 37,5 e 36,1 anni.

La dinamica delle pensioni sorte nel periodo tra il 1995 ed il 2002 (Tav. 4)
permette di cogliere in pieno gli effetti delle riforme previdenziali di questo
ultimo decennio.
In particolare tutti quei provvedimenti che hanno previsto tra il 1992 ed il
1995 il “blocco” dell’erogazione delle pensioni di anzianità, hanno
provocato negli anni 1996-1997 massicce fuoriuscite dal mondo del lavoro.
In questo biennio si registra, infatti, una consistente impennata del flusso
annuo dei nuovi pensionamenti, praticamente doppio rispetto a quelli degli

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Femmine 7.130 15.374 25.229 8.435 10.195 9.808 7.100 8.003

Maschi 11.491 28.129 31.921 13.212 15.653 14.374 12.843 14.583

Totale 18.623 43.506 57.157 21.653 25.849 24.182 19.943 22.586

Femmine 213 420 741 205 239 271 238 237

Maschi 8 13 18 12 9 12 12 9

Totale 221 433 759 217 248 284 250 246

Femmine 197 352 563 213 258 231 191 193

Maschi 777 1.395 1.890 1.180 1.359 1.181 1.230 1.214

Totale 974 1.747 2.453 1.394 1.617 1.412 1.421 1.408

Femmine 29 22 45 25 26 32 22 28

Maschi 54 56 73 48 63 74 75 52

Totale 83 78 118 73 89 106 97 80

Femmine 15.153 33.177 35.334 22.072 23.473 22.830 15.990 16.517

Maschi 19.698 34.292 37.526 21.122 20.565 19.306 15.986 14.906

Totale 34.859 67.479 72.877 43.200 44.044 42.136 31.976 31.423

Femmine 22.722 49.345 61.912 30.950 34.191 33.172 23.541 24.978

Maschi 32.028 63.885 71.428 35.574 37.649 34.947 30.146 30.764

Totale 54.760 113.243 133.364 66.537 71.847 68.120 53.687 55.743

N.B.: I totali comprendono le partite di pensione non classificabili rispetto al sesso.

Sono comprese le pensioni sorte come dirette e divenute reversibili nell'anno stesso.

Totale 
Pensionati

Insegnanti 
Asilo

Personale 
Sanitario

Ufficiali 
Giudiziari

Stato e 
Comparto 

Scuola

Sesso

Enti Locali 
e S.S.N.

Distribuzione per cassa e sesso del numero delle pensioni 
dirette sorte negli anni di decorrenza indicati

Anno di decorrenzaCasse 
Pensioni

TAV 4
DISTRIBUZIONE PER CASSA E SESSO DEL NUMERO DELLE PENSIONI DIRETTE

SORTE NEGLI ANNI DI DECORRENZA INDICATI
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anni successivi, nonostante l’elevazione dei requisiti per l’accesso alla
pensione e l’introduzione delle “finestre”, ossia date fisse a partire dalle
quali si ha diritto a ricevere l’effettivo pagamento della prestazione.
Il trend dei pensionamenti ha avuto poi un andamento decrescente e si è
praticamente stabilizzato negli ultimi due anni su valori che oscillano
intorno alle 55.000 unità, tendenza confermata anche dai dati parziali del
2003.

Sul totale dei trattamenti pensionistici (Tav. 5) erogati da Inpdap al
31.12.2002 pari a 2.397.254, le pensioni dirette rappresentano il 75,4%
mentre le pensioni ai superstiti sono il 24,6% del totale, di cui il 6,4%
indirette e il 18,2% reversibili.
Quanto alla composizione del sesso si rileva che il numero delle femmine è
pari al 56,8% del totale e quello dei maschi al 43,2%, ma in tale
composizione incide notevolmente sia la prevalenza di personale femminile
iscritto alla Cassa Insegnanti non statali sia il numero delle pensioni
reversibili alle femmine.
Infatti, mentre le donne titolari di pensioni dirette sono in numero inferiore
rispetto a quello dei maschi, rappresentando solo il 46,3% del totale, per le
pensioni ai superstiti la situazione si inverte: le donne rappresentano
l’88,95% del totale a fronte dell’11,05% degli uomini.
La successiva Tav.6, nella quale si rappresenta la distribuzione delle
pensioni in base all’area geografica, evidenzia che il 42,6% delle pensioni
risultano erogate nelle regioni settentrionali, di cui il 22,3% nell’Italia nord
occidentale e il 20,3% in quella nord orientale.

Tav. 5

numero % numero % numero % numero % numero % numero % numero % numero % numero %

1998 932.542 54,9 772.963 45,1 1.705.505 100 43.462 8,3 481.211 91,7 524.673 100 976.004 43,8 1.254.174 56,2 2.230.178 100

1999 944.901 54,3 794.218 45,7 1.739.119 100 45.426 8,5 489.151 91,5 534.577 100 990.327 43,7 1.283.369 56,4 2.273.696 100

2000 953.735 53,9 814.393 46,1 1.768.128 100 47.882 8,8 496.892 91,2 544.774 100 1.001.617 43,3 1.311.285 56,7 2.312.902 100

2001 961.334 53,8 825.460 46,2 1.786.944 100 62.445 10,8 516.972 89,2 580.257 100 1.023.779 43,3 1.342.432 56,7 2.367.201 100

2002 970.157 53,7 836.600 46,3 1.806.868 100 65.192 11,1 524.587 89,0 590.382 100 1.035.349 43,2 1.361.187 56,8 2.397.254 100

N.B. : Nei  totali degli anni 2001 e 2002 sono compresi i beneficiari di pensione non classificabili rispetto al sesso.

Dal 2001 il numero delle pensioni ai superstiti si riferisce, diversamente dagli anni precedenti, 

ai singoli beneficiari di pensione, anche se facenti parte di un'unica partita di pensione originaria.

 Numero delle pensioni in pagamento per tipologia di diritto

al 31 dicembre degli anni indicati

ANNO

PENSIONI DIRETTE PENSIONI AI SUPERSTITI TOTALE

Maschi Femmine totale Maschi totaleFemmine totale Maschi Femmine

TAV 5
NUMERO DELLE PENSIONI IN PAGAMENTO PER TIPOLOGIA DI DIRITTO

AL 31 DICEMBRE DEGLI ANNI INDICATI

4.1 Prestazioni vitalizie
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Nelle regioni centrali il numero dei trattamenti risulta il 26,6% del totale,
mentre in Italia meridionale tale quota è poco al di sotto del 31%, di cui
l’11,2% nell’Italia insulare.
In termini di pensione media l’importo annuo risulta più elevato nell’Italia
centrale, con un valore di 17.598,00 euro; le regioni del sud risultano
pressoché in linea con il valore medio nazionale (circa 16.933,00 euro a
fronte di 16.705,00 euro); nell’Italia settentrionale l’importo medio annuo
della pensione è, invece, inferiore al valore medio calcolato sull’intero
territorio nazionale (15.667,00 euro nel nord ovest e 16.329,00 euro nel
nord est).

Numero
Importo
medio  Numero Numero

Liguria 94.100 15.465,69 94.855 15.777,67 94.928 16.307,51

Piemonte 145.558 15.094,86 146.927 15.456,24 147.543 15.860,38

Valle D'Aosta 4.941 14.948,82 5.080 15.344,57 5.119 15.562,02

Lombardia 281.296 14.577,24 284.708 14.787,04 286.824 15.357,11
ITALIA NORD 

OCCIDENTALE
525.895 14.882,97 531.570 15.154,11 534.414 15.666,84

INCREMENTO
RISPETTO AL 2000

5.675 271,13 8.519 783,86

Emilia Romagna 188.652 15.356,45 190.702 15.672,13 191.959 16.234,95

Friuli Venezia Giulia 67.473 16.000,31 68.330 16.248,67 69.092 16.921,02

Trentino Alto Adige 44.679 15.871,15 45.492 16.274,55 46.134 16.753,12

Veneto 175.960 15.239,52 179.131 15.528,32 180.239 16.092,51

ITALIA NORD 
ORIENTALE

476.764 15.452,65 483.655 15.756,98 487.424 16.328,57

INCREMENTO
RISPETTO AL 2000

6.891 304,33 10.660 875,92

Toscana 168.167 15.966,43 171.241 16.174,66 172.828 16.832,51

Lazio 284.947 17.532,65 291.089 17.899,06 294.687 18.492,19

Umbria 39.782 16.109,76 40.755 16.362,58 41.366 16.994,46

Marche 67.978 15.816,63 69.673 16.092,68 70.591 16.665,80

Abruzzo 55.312 16.176,83 57.002 16.343,84 58.138 16.905,30

ITALIA CENTRALE 616.186 16.702,32 629.760 16.990,16 637.610 17.598,26

INCREMENTO
RISPETTO AL 2000

13.574 287,84 21.424 895,94

DISTRIBUZIONE TERITORIALE DEL NUMERO E DELL'IMPORTO ANNUO MEDIO 
AL 31 DICEMBRE DEGLI ANNI INDICATI

Area geografica

2000 2001 2002

in euro

Importo
medio

in euro

Importo
medio

in euro

TAV 6  (PRIMA PARTE)
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E DELL’IMPORTO ANNUO MEDIO

AL 31 DICEMBRE DEGLI ANNI INDICATI
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Prospettive future
Nel 2004, oltre a gestire le prestazioni pensionistiche relative al personale
tecnico-amministrativo e docente delle Università, l’Istituto acquisirà le
competenze pensionistiche relative al restante personale centrale e
periferico dei Ministeri, delle altre Agenzie, delle Aziende ed
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. 
In una seconda fase, si completerà questo piano di subentro anche nei
confronti del personale statale indicato nell’art. 3, comma 1, del D.L.vo n.
165/2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e
procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato,
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ecc.). 
Infatti, pur essendo stati già avviati nel corso del 2003 incontri con queste
Amministrazioni, resta ancora da concludere l’attività di studio ed analisi

4.1 Prestazioni vitalizie

Numero Numero Numero

Campania 189.620 16.458,68 197.494 16.419,97 202.427 17.036,94

Calabria 72.698 15.938,68 76.230 15.869,73 78.424 16.447,01

Basilicata 19.562 15.922,11 20.638 15.879,91 21.270 16.418,75

Puglia 144.835 16.413,99 150.650 16.543,56 153.625 17.137,59

Molise 12.970 16.180,05 13.534 16.057,47 13.852 16.698,44
ITALIA

MERIDIONALE
439.685 16.325,89 458.546 16.335,18 469.598 16.933,36

INCREMENTO
RISPETTO AL 2000

18.861 9,29 29.913 607,47

Sicilia 179.822 16.394,53 185.736 16.434,35 188.232 16.944,57

Sardegna 74.798 16.114,76 77.934 16.188,80 79.976 16.902,66

ITALIA INSULARE 254.620 16.312,34 263.670 16.361,77 268.208 16.932,07

INCREMENTO
RISPETTO AL 2000

9.050 49,43 13.588 619,73

DATI NAZIONALI 2.313.150 15.916,64 2.367.201 16.128,82 2.397.254 16.704,75

INCREMENTO
RISPETTO AL 2000

54.051 212,18 84.104 788,11

N.B. : I numeri e gli importi medi del 2000 sono riferiti alle partite di pensione
 e non ai singoli beneficiari come per gli anni 2001 e 2002.

Area geografica

2000 2001 2002
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in euro
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medio

in euro

TAV 6 (SECONDA PARTE)
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E DELL’IMPORTO ANNUO MEDIO

AL 31 DICEMBRE DEGLI ANNI INDICATI



3 – BILANCIO DEI PENSIONATI

4.1 Prestazioni vitalizie

delle particolari problematiche inerenti la normativa e la funzionalità
informatica.
Il recupero della correntezza nella trattazione delle pratiche dei dipendenti
degli Enti locali rappresenta  l’ulteriore obiettivo per Inpdap da
concretizzare con:
• la valorizzazione delle risorse umane;
• la mobilità in Inpdap di personale qualificato già operante nei diversi
uffici pensionistici delle Amministrazioni statali cui l’Istituto è subentrato
nelle competenze;
• la valorizzazione dell’organizzazione;
• la procedura unificata liquidazione-pagamento della pensione e
l’estensione a tutti i dipendenti pubblici del pagamento della pensione in
“modalità definitiva”.
Nei primi mesi del 2004 Inpdap darà il via alla cosiddetta “Operazione RED”
che va ad aggiungersi all’assistenza fiscale che l’Istituto già fornisce ai
propri pensionati.
È noto come un gran numero di prestazioni pensionistiche siano collegate
ai redditi dichiarati dagli interessati. Da qui la necessità di verificare
annualmente la sussistenza dei requisiti reddituali che condizionano sia la
conservazione del diritto sia la determinazione dell’importo delle
prestazioni richieste.
L’Istituto ha inteso realizzare l’operazione di verifica reddituale attraverso il
coinvolgimento di soggetti esterni (CAF, consulenti tributari, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) già abilitati alla certificazione
di denunce reddituali e, quindi, considerati gli interlocutori più idonei a
definire la complessa operazione.
La nuova procedura si articola nelle seguenti fasi:
• trasmissione, da parte di Inpdap, a tutti i pensionati, di una lettera di
invito a recarsi presso gli uffici dei soggetti abilitati con la certificazione
attestante i redditi posseduti personalmente e dal nucleo familiare;
• invio informatico a Inpdap, da parte dei soggetti abilitati, dei dati
reddituali acquisiti e convalidati.
La scelta di individuare nuovi e più efficaci interventi per pervenire alla
acquisizione dei dati offre ai pensionati la possibilità di essere assistiti
gratuitamente nella classificazione e dichiarazione dei redditi, evitando loro
di fare calcoli ed incorrere in possibili errori.
D’altra parte ne deriva anche un vantaggio per i servizi istituzionali:
attraverso la gestione informatica dei flussi di ritorno dei soggetti abilitati
si mantiene aggiornata la Banca dati dell’Istituto e si acquisiscono
informazioni reddituali aventi, sin dall’origine, carattere di veridicità che
consentono l’erogazione di prestazioni calcolate su dati certi.
Il pieno raggiungimento delle scelte e degli obiettivi che l’Istituto persegue
e intende realizzare passa necessariamente attraverso la conoscenza e la
condivisione delle politiche aziendali. 
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In tal senso, quindi, vanno programmate iniziative di formazione che
coinvolgano, oltre gli operatori delle Sedi periferiche, anche i portatori di
interessi diffusi, quali Patronati, Amministrazioni statali e la generalità
degli Enti iscritti.
Il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici si presenta oggi come
risultato di una sedimentazione di norme succedutesi nel tempo: dal 1864,
anno in cui risale la prima legge sulle pensioni agli impiegati civili dello
Stato, fino all’emananda riforma del 2003. Norme che sono state via via
integrate, modificate, sostituite, abrogate parzialmente o solo
indirettamente in base a logiche spesso non omogenee e settoriali.
Da qui la necessità di un riordino organico della materia da realizzare
attraverso l’elaborazione e la pubblicazione di un Regolamento quale
strumento di coordinamento ed armonizzazione delle norme procedurali per
la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni previdenziali delle diverse
categorie di dipendenti pubblici.
Il pagamento delle pensioni all’estero posticipato all’ultimo giorno di ogni
bimestre, crea disequità di trattamento tra i concittadini italiani residenti
all’estero e quelli residenti nel territorio nazionale che possono disporre,
invece, all’inizio di ciascun mese, della pensione.
Per ristabilire il principio di equità Inpdap avvierà le procedure per il
passaggio al pagamento mensile delle suddette pensioni fissando la data di
scadenza al giorno 16 di ciascun mese, anticipato al primo giorno lavorativo
se festivo, in analogia a quanto avviene per il pagamento delle pensioni sul
territorio nazionale.

4.1 Prestazioni vitalizie
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4.2.1 Trattamento fine servizio
4.2.1.1 Indennità buonuscita

Cosa è
È una somma di denaro erogata "una tantum" all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro. La prestazione ha natura di “retribuzione differita con
funzione previdenziale”.

Destinatari
I dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti
civili e militari dello Stato gestito da Inpdap, assunti con contratto a tempo
indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con
contratto a tempo indeterminato a partire dall’1/1/2001 trova, invece,
applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro in base
all’art. 2120 c.c..
Durante il periodo di iscrizione alla gestione ex ENPAS gli Enti datori di
lavoro devono versare ai fini dell'indennità di buonuscita un contributo
stabilito nella misura del 9,60% della retribuzione contributiva (utile)
annua considerata in ragione dell’80%, di cui il 7,10% a carico dell’Ente e
il 2,50% a carico del dipendente.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, l’indennità di
buonuscita, spetta nell'ordine: al coniuge superstite e agli orfani; ai
genitori; ai collaterali se viventi a carico dell'iscritto; agli eredi
testamentari; agli eredi legittimi.
In caso di decesso dell'iscritto dopo il collocamento a riposo la somma
maturata a titolo di buonuscita, come ogni altro bene, entra a far parte
dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o
testamentari secondo le norme del codice civile che regolano la successione
"mortis causa".

Requisiti
Hanno diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita gli iscritti che:
• abbiano risolto, per qualsiasi causa il loro rapporto di lavoro e quello
previdenziale;
• abbiano almeno un anno, anche se non continuativo, di iscrizione
all’Istituto.
L’indennità è pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione contributiva (utile)
annua spettante all’atto del collocamento a riposo, moltiplicato per il
numero di anni di servizio valutabili.

Come fruirne
La prestazione è liquidata d'ufficio, quindi, non occorre domanda degli
interessati.
L'Ente datore di lavoro deve inviare all'atto della cessazione dal servizio alla
competente Sede  Inpdap la documentazione necessaria alla liquidazione.

Tempi
La prestazione va corrisposta entro 105 giorni dalla data di cessazione dal
servizio se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per: limiti di età;

4.2 Prestazioni una tantum
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inabilità derivante o meno da causa di servizio; limiti di servizio; morte.
Non prima di 180 giorni ed entro i 270 dalla data di cessazione dal servizio
laddove la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per qualsiasi altra
causa diversa dalle precedenti.

Notizie utili
Il diritto alla buonuscita (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento
nel tempo) si prescrive per gli iscritti e per i loro aventi diritto trascorsi
cinque anni dal momento in cui è sorto. La prescrizione può essere
interrotta da qualsiasi atto dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi
del diritto alla buonuscita. La normativa vigente in materia di buonuscita
non consente di corrispondere anticipazioni sulla prestazione.
La prestazione è soggetta a tassazione separata, non è cedibile, è
sequestrabile e pignorabile nei limiti di legge (fino ad 1/3 per crediti
alimentari, fino ad 1/5 per tutti i tipi di credito e fino alla metà in caso di
simultaneo concorso di crediti per alimenti ed altri crediti).
Qualora la liquidazione sia effettuata oltre i termini di legge l'Istituto è
obbligato alla corresponsione degli interessi di mora.

4.2 Prestazioni una tantum
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4.2.1.2 Indennità premio servizio
Cosa è

È una somma di denaro erogata “una tantum” all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro. La prestazione ha natura di “retribuzione differita con
funzione previdenziale”.

Destinatari
I dipendenti degli Enti locali, del Servizio Sanitario Nazionale e degli altri Enti
iscritti alla gestione ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato
entro il 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo
indeterminato a partire dall’1/1/2001 trova, invece, applicazione la disciplina
sul trattamento di fine rapporto di lavoro in base all’art. 2120 c.c.. Durante il
periodo di iscrizione alla gestione ex Inadel gli Enti datori di lavoro devono
versare, ai fini dell'indennità premio di servizio, un contributo stabilito nella
misura del 6,10% della retribuzione contributiva (utile) annua considerata in
ragione dell’80%, di cui il 3,60% a carico dell’Ente e il 2,50% a carico del
dipendente.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, l’indennità premio
di servizio (IPS), nella misura dal medesimo maturata, spetta nell'ordine: al
coniuge superstite; agli orfani; ai genitori; ai collaterali se viventi a carico
dell'iscritto; agli eredi testamentari; agli eredi legittimi.
In caso di decesso dell'iscritto dopo il collocamento a riposo la somma
maturata a titolo di IPS, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse
ereditario e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari
secondo le norme del codice civile che regolano la successione "mortis causa".

Requisiti
Hanno diritto alla liquidazione dell’IPS gli iscritti che:
• abbiano risolto, per qualsiasi causa il loro rapporto di lavoro e quello
previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi
dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di
continuità presso un altro Ente sempre iscritto a Inpdap);
• abbiano almeno un anno di iscrizione all’Istituto. L’iscrizione può essere
anche non continuativa.
L’indennità è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva (utile)
relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicato per gli anni di servizio
valutabili.

Come fruirne
La prestazione è liquidata d'ufficio. Non occorre, quindi, domanda degli
interessati.
L'Ente datore di lavoro deve inviare all'atto della cessazione dal servizio alla
competente Sede Inpdap la documentazione necessaria alla liquidazione.

Tempi
La prestazione va corrisposta entro 105 giorni dalla data di cessazione dal
servizio se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per: limiti di età;
inabilità derivante o meno da causa di servizio; limiti di servizio; morte.

4.2 Prestazioni una tantum
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Non prima di 180 giorni ed entro i 270 dalla data di cessazione dal servizio
laddove la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per qualsiasi altra
causa diversa dalle precedenti.

Notizie utili
Il diritto all’IPS (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo)
si prescrive per gli iscritti e per i loro aventi diritto trascorsi cinque anni
dal momento in cui è sorto. La prescrizione può essere interrotta da
qualsiasi atto dal quale possa rilevarsi l'intenzione di avvalersi del diritto
all’IPS. La normativa vigente in materia di IPS non consente di
corrispondere anticipazioni sulla prestazione.
La prestazione è soggetta a tassazione separata, non è cedibile, è
sequestrabile e pignorabile solo nei limiti di legge (fino ad 1/5 dell’intero
importo per qualunque tipo di credito, fino a metà dell’importo in caso di
concorso simultaneo di crediti per alimenti, obbligazioni da rapporto di
impiego, tributi erariali).
Qualora la liquidazione sia effettuata oltre i termini di legge l'Istituto è
obbligato alla corresponsione degli interessi di mora.

4.2 Prestazioni una tantum
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4.2.1.3 Riscatti
Cosa è

È l’istituto mediante il quale, previo pagamento di un onere a totale carico
del dipendente, periodi e/o servizi, altrimenti non valutabili, diventano utili
ai fini del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità
premio servizio) e del trattamento di fine rapporto (in quest’ultimo caso
solo limitatamente a casi particolari).

Destinatari
I dipendenti dello Stato ed altre categorie iscritte alla gestione ex ENPAS in
attività di servizio; i dipendenti degli EE.LL., della Sanità ed altre categorie
iscritte alla gestione ex INADEL in attività di servizio.

Requisiti
Per i riscatti ai fini TFS: presentazione della domanda prima della cessazione
del rapporto di lavoro.
Per i riscatti ai fini TFR: presentazione della domanda prima della cessazione
del rapporto di lavoro.
Essere stato in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato alla
data del 30/05/2000.
Periodi riscattabili
I principali periodi e/o servizi riscattabili ai fini della indennità premio
servizio sono: 
- servizi non di ruolo solo se svolti anteriormente al 02/04/1968; 
- durata legale dei corsi universitari: laurea, laurea breve, specializzazione
post lauream, dottorato di ricerca;
- corsi di formazione professionale purché il relativo diploma sia prescritto
per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;
- servizio militare di leva se terminato prima del 30/01/1987. 
In ogni caso non è ammesso il riscatto di periodi e/o servizi
complessivamente superiore ai 14 anni ai fini dell’indennità premio di
servizio.
I principali periodi e/o servizi riscattabili ai fini della indennità di
buonuscita sono: 
- servizi non di ruolo;
- maggiorazione di servizi valutabili ai fini della quiescenza (es.: servizi di
confine, servizi di volo);
- durata legale dei corsi universitari: laurea, laurea breve, specializzazione
post lauream, dottorato di ricerca;
- corsi di formazione professionale purché il relativo diploma sia prescritto
per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.
Non esiste limite massimo di periodi e/o servizi riscattabili ai fini
dell’indennità di buonuscita.
Ai fini TFR sono riscattabili soltanto eventuali servizi a tempo determinato
svolti antecedentemente a quello in essere al 30/05/2000 a condizione che
non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione ad una gestione

4.2 Prestazioni una tantum
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previdenziale per il fine servizio e non abbiano dato luogo ad alcun tipo di
liquidazione.

Come fruirne
Presentando apposita domanda alla competente sede Inpdap.  Per il riscatto
ai fini della indennità di buonuscita attualmente è l’Amministrazione di
appartenenza che cura l’istruttoria della pratica.

Tempi
Non esistono termini di legge. La domanda di riscatto deve, comunque,
essere definita in tempo utile per consentire, entro i termini di legge, la
liquidazione della prestazione  cui è riferita.

4.2 Prestazioni una tantum
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4.2 Prestazioni una tantum

4.2.2 Trattamento di fine rapporto
Cosa è

La prestazione - che sostituisce l'indennità di buonuscita o l'indennità
premio di servizio per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato
dopo il 31 dicembre 2000 o con contratto a tempo determinato già in corso
o successivo al 30 maggio 2000 - fornisce una somma in denaro corrisposta
"una tantum" all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. È la stessa
prestazione – che ha natura di retribuzione differita - di cui beneficiano i
lavoratori del settore privato alla cessazione del rapporto di lavoro ed è
disciplinata dall'art. 2120 del codice civile e dal DPCM 20 dicembre 1999 e
successive modifiche.

Destinatari
Sono i dipendenti di tutte le Amministrazioni pubbliche assunti a tempo
indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché i dipendenti assunti con
contratto a tempo determinato in corso al 30 maggio 2000 o sorto
successivamente con esclusione del personale appartenente alle categorie
cosiddette non contrattualizzate, vale a dire il cui rapporto di lavoro non è
disciplinato da contratti collettivi di lavoro.
I dipendenti assunti con contratto a tempo entro il 31 dicembre 2000
possono optare per il TFR aderendo, contestualmente, ad un fondo di
previdenza complementare.
In caso di morte del lavoratore, il TFR deve essere corrisposto per diritto
proprio a favore del coniuge, dei figli e, se vivevano a carico del lavoratore,
ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse
disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le somme sono
attribuite secondo le norme della successione legittima.

Requisiti
La prestazione spetta al personale che abbia effettuato servizio per un
periodo non inferiore a 15 giorni nel mese.

Come fruirne
L’erogazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato,
delle Aziende di Stato, della Scuola, dell'Università, della Sanità e degli Enti
Locali è affidata a Inpdap. Enti e Amministrazioni, con personale iscritto ai
fondi dei trattamenti di fine servizio ex Enpas ed ex Inadel, comunicano la
cessazione dal servizio dei propri dipendenti a Inpdap che provvede a
liquidare e corrispondere la prestazione.

Tempi
La prestazione va corrisposta entro 105 giorni dalla data di cessazione dal
servizio se la risoluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per: limiti di età;
inabilità derivante o meno da causa di servizio; limiti di servizio; morte.
Non prima di 180 giorni ed entro i 270 dalla data di cessazione dal servizio
laddove la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per qualsiasi altra
causa diversa dalle precedenti.
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La risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini contrattuali è
considerata risoluzione per limiti di servizio. In questo caso, pertanto, il
pagamento della prestazione deve avvenire entro 105 gg. dalla prestazione.

Notizie utili
Almeno per il momento, non sono applicabili ai pubblici dipendenti le
disposizioni di cui all’art. 2120 c.c. che prevedono la possibilità per il
lavoratore con almeno otto anni di servizio di chiedere per spese sanitarie
o acquisto della prima casa di abitazione un’anticipazione sul trattamento
di fine rapporto. Secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro nazionale tra
l’ARaN e le Organizzazioni sindacali, che ha esteso il TFR al pubblico
impiego, l’ anticipazione potrà essere prevista solo in una seconda fase in
sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri della finanza
pubblica.
Per il momento non si può ottenere neanche l’anticipazione del TFR e delle
indennità equipollenti, prevista dalla legge sui congedi parentali, per
sostenere le spese durante il periodo di congedo del genitore nei primi otto
anni di vita del bambino ovvero durante il congedo non retribuito del
lavoratore per motivi di studio. Questa particolare forma di anticipazione
dovrà essere, infatti, disciplinata da un apposito decreto ministeriale non
ancora emanato.

4.2 Prestazioni una tantum
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

Nella consapevolezza dell’urgenza di dover ridurre i tempi medi di attesa
della liquidazione, è stato avviato un progetto speciale che, per il 2003,
punta alla riduzione del 25% dell’arretrato oltre che alla liquidazione di un
numero di prestazioni pari a quelle relative allo stesso anno.

Qualche numero
Il flusso delle domande di TFR registrato negli anni 2002/2003 ammonta
complessivamente a circa 847.000 (n. 379.066 nel 2002 e 468.000 nel
2003). Tutti questi trattamenti si aggiungono alle attività relative alle
buonuscite e alle indennità premio di servizio. Mentre queste ultime, infatti,
sono liquidate (al personale assunto a tempo indeterminato prima del 1°
gennaio 2001) a condizione che il lavoratore possa far valere almeno un
anno di servizio, il TFR viene erogato, invece, alla cessazione di quei
rapporti di lavoro che abbiano avuto una durata non inferiore ai 15 giorni
nell’arco di un mese. Nonostante il notevole afflusso di domande di TFR, gli
interventi organizzativi e formativi hanno permesso di aumentare
notevolmente la produzione, passata, infatti, dalle 150.443 pratiche
definite nel 2002 alle 345.817 definite nel 2003. Pur tuttavia, anche con il
significativo incremento della produzione, permane ancora un arretrato
complessivo stimabile intorno alle 450.000 pratiche.

Prospettive future
Occorerà, d’intesa con il MIUR, Amministrazione statale che utilizza in
maggior misura lo strumento del rapporto di lavoro a tempo determinato,
definire le procedure informatiche finalizzate al raggiungimento della
correntezza nella definizione del TFR.

4.2 Prestazioni una tantum
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4.3.1 Fondi pensione
Cosa è

Le recenti riforme pensionistiche hanno previsto, per la determinazione
della pensione obbligatoria, il passaggio dal sistema retributivo a quello
contributivo. Ciò comporterà per le future generazioni di pensionati, un
trattamento pensionistico corrispondente a circa il 60% dell’ultima
retribuzione in attività.
Per attenuare gli effetti della riforma e per eguagliare quanto più possibile
i trattamenti pensionistici futuri a quelli attuali, il legislatore ha previsto
la previdenza complementare che, attraverso i Fondi pensioni,  servirà ad
integrare il differenziale tra il vecchio e il nuovo sistema pensionistico.
Inpdap fornisce alcuni servizi per la previdenza complementare   dei
dipendenti delle Pubbliche amministrazioni. Si tratta di attività che hanno
come destinatari diretti soprattutto i fondi pensione, mentre i lavoratori
sono prevalentemente fruitori finali indiretti di questi interventi. Anche per
i lavoratori, tuttavia, Inpdap predispone servizi diretti e mirati ma solo nel
campo dell’informazione. E’ bene sottolineare, pertanto, che Inpdap non ha
ruoli di gestione dei fondi pensione e non è parte nel rapporto di previdenza
complementare. Le parti di questo rapporto sono il lavoratore iscritto, l’Ente
datore di lavoro ed il fondo pensione e, rispetto ad essi, Inpdap svolge
compiti di servizio ed assistenza.
I servizi Inpdap per i fondi pensione consistono:
• nella contabilizzazione e rivalutazione degli accantonamenti figurativi per
TFR destinati a previdenza complementare per i dipendenti che aderiscono
ai fondi pensione;
• nel trasferimento al fondo pensione del montante degli accantonamenti
rivalutati al momento della cessazione dal servizio; questo montante unito
a quello dei contributi versati direttamente al fondo costituirà la base per
il calcolo delle prestazioni finali erogate dal fondo;
• nel riparto delle risorse stanziate nella legge finanziaria per far fronte al
pagamento delle quote contributive ai fondi, a carico delle Amministrazioni
statali datrici di lavoro;
• nel versamento ai fondi pensione, per conto delle Amministrazioni dello
Stato, delle quote contributive di loro competenza;
• nella verifica dei dati anagrafici, retributivi, contributivi e dei contributi
versati;
• nella fornitura dei dati anagrafici e contributivi per l'aggiornamento della
posizione complessiva di ogni lavoratore.

Destinatari
I fondi pensione negoziali dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

Come fruirne
Alcuni dei servizi e delle attività sopra elencati sono resi da Inpdap ai fondi a
norma di legge o di regolamento. I restanti servizi sono forniti gratuitamente,
mediante apposite convenzioni, ai fondi che intendono avvalersene.

4.3 Previdenza complementare
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Tempi
Alle scadenze di legge e secondo le convenzioni che saranno stipulate con
i fondi pensione.

Links
www.Inpdap.gov.it; www.covip.it; www.mefop.it

Cosa è stato fatto
È stata costituita la struttura operativa centrale e sono state individuate le
strutture operative da coinvolgere nelle Sedi periferiche.
È stata definita, d'intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la
procedura per l'acquisizione dei dati retributivi e contributivi per i
dipendenti delle Amministrazioni statali.
È stato realizzato parte dell'applicativo informatico di gestione delle varie
attività.
Sono stati realizzati primi cicli di formazione sulle nuove attività per il
personale di Inpdap.
Nell’ambito del consolidamento delle relazioni con i fondi pensione, con le
parti istitutive e con gli altri attori istituzionali della previdenza
complementare, Inpdap ha partecipato alle fasi di elaborazione delle bozze
di statuto dei costituendi fondi pensione.

Qualche numero
• 2.800.000 circa i dipendenti pubblici che potranno iscriversi ai fondi
pensione quando saranno costituiti;
• 4, almeno, i fondi pensione negoziali previsti;
• 30-40% di aderenti previsti con riferimento ai rispettivi bacini di utenza,
nei primi 3-4 anni di vita dei fondi.

Prospettive future
Vanno predisposte le procedure di acquisizione dei dati retributivi e
contributivi dalle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali
gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Va completato e collaudato l'applicativo informatico di gestione delle
attività, non appena i fondi entreranno in esercizio.
Va completata la formazione del personale in occasione della partenza dei
fondi pensione.
Inpdap sta valutando se e come impegnarsi nella predisposizione e nella
fornitura di ulteriori servizi amministrativi in aggiunta a quelli obbligati e
gratuiti.
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4.3.2 Lavoratori e Amministrazioni
Cosa è

Per le Amministrazioni e i dipendenti pubblici che si iscrivono (o intendono
informarsi per valutare se aderire) ai fondi di previdenza complementare,
oltre ai servizi amministrativi diretti ai fondi pensione Inpdap predispone
anche le seguenti attività:
• informazione ai lavoratori;
• assistenza per gli adempimenti dei datori di lavoro.

Destinatari
Sono i lavoratori pubblici e le Amministrazioni da cui dipendono.

Come fruirne
Rivolgendosi presso le competenti sedi Inpdap, area Rapporto Enti e Uffici
Relazioni con il pubblico oppure  visitando il sito web Inpdap o,  ancora,
chiamando al n. 800105000 (call center)

Links
www.Inpdap.gov.it; www.covip.it; www.mefop.it
www.laborfonds.it

Cosa è stato fatto
Sono stati realizzati convegni e incontri informativi con le Amministrazioni.
Sono stati realizzati i primi cicli formativi per il personale Inpdap dell’area
Rapporto Enti e degli URP.
Sono state predisposte pagine per il sito web Inpdap.
È stato predisposto un programma di simulazione di convenienza
dell’adesione a forme di previdenza complementare, che potrà essere usato
dagli operatori URP per attività di informazione e assistenza verso i
lavoratori.

Qualche numero
Circa 27.000  le Amministrazioni/uffici di servizio che gestiscono rapporti
di lavoro con personale pubblico.
Circa 3.900.000 i dipendenti da Pubbliche amministrazioni (compreso il
personale non contrattualizzato che per il momento non può accedere a
fondi negoziali di previdenza complementare).

Prospettive future
Va completata la formazione del personale Inpdap degli URP e dell’Area
Rapporto Enti perché possano fornire informazioni ed assistenza sempre più
adeguate alle esigenze di lavoratori e datori di lavoro in occasione della
partenza dei fondi.
Vanno arricchiti gli strumenti di informazione – assistenza e formazione
disponibili sul Web per operatori Inpdap, Enti datori di lavoro e lavoratori
interessati ai fondi pensione.

4.3 Previdenza complementare
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5.1 Prestazioni creditizie

5.1.1 Piccoli prestiti
Cosa è

La prestazione fornisce una somma in denaro per rispondere ad improvvise
ed urgenti necessità dell’iscritto, rimborsabile in 12, 24 o 36 rate costanti,
ai tassi di interesse rispettivamente del 6,25%, 6,70% e 6,95% per gli interi
periodi.

Destinatari
Hanno diritto i dipendenti iscritti alla "Gestione Unitaria Autonoma delle
prestazioni creditizie e sociali", che percepiscono una retribuzione mensile
fissa e continuativa.

Requisiti
È richiesta:
• anzianità di servizio utile a pensione pari ad un anno per un piccolo
prestito annuale;
• anzianità di servizio utile a pensione pari a due anni per un piccolo
prestito biennale;
• anzianità di servizio utile a pensione pari a tre anni per un piccolo
prestito triennale.
Non è possibile concedere prestiti quando il periodo di servizio, per il
collocamento a riposo, risulti inferiore rispettivamente a 12, 24 e 36 mesi.
Non possono coesistere piccoli prestiti di qualsiasi natura. 
Non occorre alcuna documentazione di spesa, né motivazioni, né
presentazione di certificato medico.

Come fruirne
Per poter ottenere un piccolo prestito gli interessati devono presentare
domanda, compilata su apposito modello fornito dall'Istituto (vedi
"modulistica" sul sito Internet www.inpdap.gov.it), in triplice copia,
all'Amministrazione dalla quale dipendono, che provvederà ad inoltrarla,
completa di dati, alla competente Sede Inpdap, che provvede all'erogazione
della prestazione.

Tempi
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap.

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene in contanti presso la banca cassiera
dell'Istituto, o con spedizione di assegno bancario circolare non trasferibile
al domicilio del richiedente per importi fino a 4.648,11 euro, o con
accredito sul c/c postale o bancario, indicato dal richiedente.
Nel caso in cui il richiedente abbia in corso di ammortamento un prestito
pluriennale diretto o garantito, il piccolo prestito annuale non potrà
superare la singola mensilità, il biennale le due mensilità e il prestito
triennale le tre mensilità.
In presenza di un piccolo prestito annuale in doppia mensilità, biennale in
quattro mensilità e triennale in sei mensilità, la concessione di un prestito
pluriennale diretto o garantito è condizionata al recupero della metà del
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debito rimanente.
La prima rata di ammortamento viene trattenuta a decorrere dal secondo
mese successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione della somma.
In caso di cessazione del rapporto di impiego del debitore per morte o
sopravvenuta invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per
causa di servizio, non si procede al recupero del debito rimanente.
Nel caso il debitore passi alle dipendenze di diversa Amministrazione,
l'Ufficio che ha provveduto alle ritenute mensili comunicherà, con
raccomandata, al nuovo Ufficio i dati del prestito, il conto delle ritenute
eseguite e dei versamenti fatti alla Gestione, al fine della prosecuzione della
ritenuta mensile.

Links
www.inpdap.gov.it 
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5.1.2 Prestiti pluriennali diretti
Cosa è

La prestazione fornisce una somma in denaro per far fronte a documentate
necessità personali o familiari, al tasso di interesse del 3,70% annuo a
scalare.

Destinatari
Gli iscritti alla "Gestione Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e
sociali" possono richiedere prestiti da estinguersi con trattenute mensili
sullo stipendio pari al quinto della retribuzione mensile, al netto delle
ritenute di legge.

Requisiti
E’ richiesto:
• essere in attività di servizio; 
• avere almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego
utile a pensione (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valore
militare).
La quota cedibile non può essere superiore ad un quinto dello stipendio e
degli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo. 
Il prestito può avere durata quinquennale, con l'importo da restituire in 60
rate mensili, o decennale, da restituire in 120 rate mensili, salvo che al
richiedente rimanga un periodo minore di servizio per conseguire il diritto
al collocamento a riposo. In tal caso l'iscritto non può ottenere un prestito
la cui durata sia superiore al periodo che intercorre tra la concessione e il
collocamento a riposo per limiti d'età.

Come fruirne
L'iscritto deve presentare domanda, compilata su apposito modello fornito
dall'Istituto (vedi "modulistica" sul sito www.inpdap.gov.it),
all'Amministrazione dalla quale dipende che provvederà ad inoltrarla,
completa dei dati e dei relativi documenti, alla competente Sede Inpdap.
Alla domanda devono essere allegati:
• la documentazione attestante lo stato di bisogno e/o la spesa sostenuta,
prevista per la motivazione della richiesta;
• un certificato medico di sana costituzione fisica (da rilasciarsi solo a cura
di un medico della ASL, o di un ufficiale medico in attività di servizio, o di
un medico incaricato dall'Amministrazione dalla quale dipende il
richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda
all'Amministrazione di appartenenza dell'iscritto).

Tempi
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a Inpdap.

Notizie utili
Il pagamento della prestazione avviene, a mezzo assegno bancario non
trasferibile intestato al richiedente, inviato all'indirizzo indicato sulla
domanda o con accredito sul c/c postale o bancario, indicato dal
richiedente.

5.1 Prestazioni creditizie
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E' possibile estinguere anticipatamente il prestito concesso in qualsiasi
momento mediante il versamento del debito residuo, depurato della quota
parte del fondo rischio e degli interessi non maturati. 
Non è possibile ottenere un nuovo prestito fintanto che:
• non siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di un prestito stipulato per
un quinquennio; 
• non siano trascorsi almeno quattro anni dall'inizio di un prestito stipulato
per un decennio.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di un prestito
quinquennale può essere concesso un prestito decennale quando questo si
richieda per la prima volta, fermo restando che con il nuovo prestito sarà
estinto il precedente.
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinto il prestito,
l'efficacia di questo si estende di diritto sulla pensione; in tal caso la quota
da trattenere non può eccedere il quinto della pensione. Nel caso in cui il
debitore cessi dal servizio per causa di morte, le quote sono dovute fino al
giorno del decesso, mentre il debito residuo rimane a carico dell’Istituto.

Links
www.inpdap.gov.it
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5.1.3 Prestiti pluriennali garantiti
Cosa è

La prestazione fornisce una "garanzia di Inpdap" per prestiti contro i
seguenti rischi:
• decesso dell'iscritto prima che sia estinto il prestito;
• cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
• riduzione dello stipendio del cedente.
Chi eroga la prestazione
Società finanziarie e Istituti che esercitano il credito, accreditate ad
erogare prestiti, ai sensi dell’art.15 del D.P.R. 180/50 al tasso di interesse
stabilito dagli Istituti di credito e dalle Società finanziarie.

Destinatari
Possono richiedere prestiti garantiti da estinguersi con trattenute mensili
sullo stipendio pari al quinto della retribuzione mensile, al netto delle
ritenute di legge, gli iscritti alla "Gestione Unitaria per le prestazioni
creditizie e sociali".

Requisiti
Gli iscritti devono:
• essere in attività di servizio;
• avere almeno quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego,
utile a pensione (due se invalidi o mutilati di guerra o decorati al valor
militare), per i quali dovrà essere stato versato il contributo obbligatorio
per il credito.
La durata del prestito può essere quinquennale, da restituire in 60 rate, o
decennale, da restituire in 120 rate, salvo che al richiedente rimanga un
periodo minore di servizio per conseguire il diritto al collocamento a riposo.
In quest'ultimo caso l'iscritto non può contrarre un prestito la cui durata sia
superiore al periodo che intercorre tra la concessione ed il collocamento a
riposo per limiti d'età.

Come fruirne
Per ottenere un prestito quinquennale o decennale con uno degli Istituti
autorizzati, l'iscritto deve presentare domanda sugli appositi modelli, forniti
da Inpdap, in quattro esemplari (vedi "modulistica" sul sito Internet
www.inpdap.gov.it), senza allegare alcuna documentazione o giustificativo
di spesa.
La domanda, compilata dall'Amministrazione di appartenenza, deve essere
completa della dichiarazione dimostrativa dello stipendio e del certificato
medico da rilasciarsi solo a cura di un medico dell'A.S.L. all'uopo incaricato,
o di un ufficiale medico in attività di servizio o di un medico incaricato
dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente. 
La domanda deve essere, quindi, trasmessa da quest'ultima all'Istituto
mutuante, il quale, dopo aver integrato la domanda, la restituirà
all'Amministrazione di appartenenza del richiedente che la invia alla
competente sede Inpdap, che prima di concedere la garanzia, accerta la

5.1 Prestazioni creditizie
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regolarità degli atti acquisiti.
Tempi

La prestazione viene erogata, entro 30 giorni dalla data di arrivo della
domanda a Inpdap, esclusivamente al mutuatario o a chi ne abbia la
rappresentanza per legge, con esclusione di qualsiasi mandatario o
intermediario.
La garanzia può essere revocata, anche su richiesta dell'interessato, finché
non sia avvenuta la riscossione del prestito.
Le quote di stipendio trattenute dall'Amministrazione devono essere versate
all'Istituto finanziario entro il 10 del mese successivo a quello cui si
riferiscono.
Ogni quota di stipendio non versata produce interesse a favore dell'ente
cessionario allo stesso tasso al quale fu accordato il prestito.
Con la prestazione della garanzia, il Fondo per il Credito assume i seguenti
rischi:
• in caso di morte del cedente, restituendo all'Istituto cessionario il debito
residuo della cessione;
• in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, riscattando il
prestito con la restituzione all'Istituto mutuante del debito rimanente e
recuperando l'importo delle quote residue, se possibile, sul trattamento di
fine rapporto;
• in caso di riduzione di stipendio, riscattando il prestito con la restituzione
all'Istituto mutuante del debito rimanente.
E' consentita l'estinzione anticipata del prestito concesso in qualsiasi
momento mediante il versamento del debito residuo. Al richiedente verrà
restituita la quota del fondo rischi relativo al periodo di anticipata
estinzione. Non è possibile richiedere un nuovo prestito garantito fintanto
che non sia trascorso almeno un anno dall'estinzione del debito precedente,
due anni dall'inizio di un prestito garantito di durata quinquennale o
quattro anni dall'inizio di un prestito garantito decennale.
Prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di un prestito garantito
quinquennale, può essere richiesto un prestito garantito decennale, quando
questo si faccia per la prima volta; con la nuova concessione, l'estinzione
anticipata del precedente è obbligatoria e la restituzione della quota del
premio compensativo del rischio da parte del fondo si effettua mediante
compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.

Links
www.inpdap.gov.it
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5.1.4 Mutui ipotecari
Cosa è

La prestazione fornisce mutui ipotecari, per l'acquisto della prima casa di
abitazione, di durata 15, 20 o 25 anni a tassi di interesse variabile in
ragione della durata del mutuo.

Destinatari
Il beneficio è riservato ai dipendenti pubblici iscritti in attività di servizio,
a tempo indeterminato e con almeno 3 anni di anzianità utile a pensione
(esclusi i servizi figurativi) e 3 anni effettivi di contribuzione alla Gestione
Unitaria Autonoma delle prestazioni creditizie e sociali.

Requisiti
Ai fini della concessione e dell'erogazione del mutuo, l'iscritto o i
componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di
abitazione nell'ambito del territorio comunale di residenza o in Comuni
confinanti.
E' consentita la concessione del mutuo se il richiedente o uno dei
componenti il nucleo familiare sia proprietario di altra casa, in misura
inferiore o pari al 50%, non disponibile perché gravata da diritti reali
(usufrutto, uso, diritto di abitazione) a favore di terzi estranei al nucleo
familiare.
È consentita, altresì, la concessione all'iscritto la cui abitazione sia stata
assegnata al coniuge in base a sentenza di divorzio.
Per ciascun nucleo familiare non può essere presentata più di una domanda. 
Il mutuo concedibile non può superare l'80% del valore dell'immobile.
Qualora, da parte del mutuatario stesso, venga avanzata specifica richiesta,
può essere concessa, in aggiunta all'importo del mutuo erogabile ed allo
stesso tasso di interesse, una somma mutuabile pari alla spesa che deve
essere sostenuta per la perizia tecnica, la polizza assicurativa, la tassa di
iscrizione ipotecaria e di registrazione del contratto di mutuo.
La somma dell'importo del mutuo erogabile, con quella degli oneri accessori
eventualmente finanziati, non può superare il limite di 206.580,00 euro. Le
due rate annue da pagare con le due semestralità non possono comunque
superare un terzo del reddito del nucleo familiare, lordo annuo, dichiarato
ai fini dell'IRPEF.

Come fruirne
La domanda di mutuo ipotecario, compilata su apposito modulo disponibile
presso le Sedi provinciali dell'Istituto, dovrà essere presentata, completa di
tutta la documentazione prevista dal Regolamento, alla competente sede
Inpdap.

Tempi
Entro 60 giorni dalla data della domanda. Tale termine è di 120 giorni per
le case di nuova costruzione.

Notizie utili
La stipula degli atti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data in

5.1 Prestazioni creditizie
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cui è avvenuta l'accettazione della domanda. Tale termine è di 120 giorni
per le case di nuova costruzione.
I tassi di interesse applicati sono stabiliti con riferimento alla durata dei
mutui e possono essere pari al tasso di interesse fisso al 4,20% per l'intera
durata del mutuo (15 anni) o al tasso fisso del 3,90% per i primi cinque
anni e, successivamente, al tasso variabile pari all'"Euribor a 6 mesi più 120
punti base". 
Sull'importo del mutuo erogato vanno, altresì, trattenute anticipatamente le
spese di amministrazione nella misura dello 0,50%. Sono, altresì, a carico
del mutuatario le spese per:
• la perizia tecnica o tecnico-estimativa;
• l’iscrizione dell’ipoteca di primo grado;
• la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti
dei terzi nonché dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la
previsione di liquidazione del danno a favore dell'Istituto limitatamente al
residuo debito. Tale polizza stipulata con pagamento anticipato per la
stessa durata (od almeno decennale con obbligo di rinnovo) del mutuo
dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto di mutuo;
• le spese notarili, ivi comprese quelle di registrazione e copia degli atti.
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5.1.5 Assicurazione sociale vita  
Cosa è

La prestazione consiste in una indennità economica erogata in caso di
decesso dell'iscritto o di un suo familiare a carico. L’entità della prestazione
è pari ad un dodicesimo del totale delle competenze lorde soggette a
contributo previdenziale, percepite dall'iscritto negli ultimi dodici mesi
precedenti l'evento, per ogni persona a carico, per un minimo di due
mensilità medie lorde, nel caso di decesso dell'iscritto, con familiari a suo
totale carico.
È inoltre pari:
• ad una mensilità media lorda nel caso di decesso del coniuge;
• alla metà di una mensilità media lorda nel caso di decesso di altro
componente il nucleo familiare;
• ad una mensilità media lorda nel caso di decesso di iscritto senza familiari
a carico, corrisposto a favore di chi ha sostenuto le spese funerarie.
La prestazione è finanziata da un contributo pari allo 0,027% a carico del
lavoratore e allo 0,093% a carico dell’Ente datore di lavoro.

Destinatari
Il beneficio è riservato a tutto il personale dipendente di Enti di diritto
pubblico, economici e non, per i quali l'iscrizione all'Assicurazione Sociale
Vita è obbligatoria.
In forma facoltativa – convenzionale ai dipendenti di altre Istituzioni
nazionali o internazionali.

Requisiti
Per maturare il diritto alla prestazione sono richiesti 180 giorni di iscrizione.

Come fruirne
La richiesta di prestazione deve essere inoltrata entro un anno dalla data
del decesso, a pena di decadenza del diritto alla prestazione; va spedita o
presentata alla Direzione Generale - Direzione Centrale Prestazioni di fine
servizio Ufficio I – settore Assicurazione Sociale Vita e deve essere redatta
su apposito modello in distribuzione presso le competenti Sedi Inpdap e
presso la Direzione Centrale suindicata.
La richiesta può essere inoltrata:
• dall'iscritto, qualora l'evento colpisca il coniuge o altro componente il
nucleo familiare a suo carico. Nel caso di decesso del coniuge, l'iscritto non
deve essere divorziato e passato a nuove nozze;
• dal coniuge dell'iscritto deceduto, purché non divorziato e passato a
nuove nozze; 
• dai figli maggiorenni a carico dell'iscritto deceduto;
• dal tutore dei figli minorenni a carico dell'iscritto deceduto;
• da altro familiare, in assenza di coniugi o figli a carico, purché anch'esso
a carico dell'iscritto deceduto; 
• da chi ha sostenuto le spese funerarie dell'iscritto deceduto, nel caso in
cui quest'ultimo non abbia familiari a carico al momento del decesso. 

5.1 Prestazioni creditizie



5 – BILANCIO DELLE FAMIGLIE

Bilancio sociale92

5.1 Prestazioni creditizie

Il pagamento della prestazione avviene mediante assegno bancario non
trasferibile o, preferibilmente, con accredito su conto corrente bancario
intestato all'avente diritto.
La prestazione non è soggetta a ritenute erariali.

Tempi
La prestazione decorre dalla data di decesso dell’iscritto o familiare a carico
e si prescrive dopo 1 anno.

Notizie utili
Prosecuzione volontaria dell'iscrizione: gli ex iscritti alla prestazione cessati
dal servizio, con almeno 5 anni di iscrizione, possono chiedere la
prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro un mese dal pensionamento,
pena la perdita del diritto.
Nell'ipotesi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione, la domanda di
liquidazione dell'indennità economica e le modalità di calcolo degli importi
liquidati seguono le stesse indicazioni già riportate nell'ipotesi di iscrizione
in attività di servizio.
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

L’erogazione delle prestazioni creditizie è finalizzata a fronteggiare
necessità finanziarie e sociali dell’iscritto e della sua famiglia.
L’Istituto tramite la Gestione Unitaria per il Credito e le Attività Sociali ha
armonizzato la preesistente normativa in materia creditizia, estendendo le
prestazioni a tutti gli iscritti.
È stato istituito il piccolo prestito triennale che prevede
l’erogazione di un finanziamento, fino ad un massimo di 6
mensilità, senza la presentazione di alcuna documentazione di
spesa, per far fronte alle più svariate esigenze economiche che si
presentano nella gestione familiare.
Per i prestiti pluriennali, vista la natura dinamica delle esigenze sociali, si
è proceduto all’adeguamento dei criteri e della documentazione
giustificativa da allegare, per l’erogazione della prestazione. L’ampliamento
degli eventi finanziabili ha posto l’accento sulle famiglie e sui portatori di
handicap. Per i mutui ipotecari, richiesti dagli iscritti, per far fronte
all’acquisto della prima casa di abitazione, è stata modificata la procedura
amministrativa abolendo la concessione tramite graduatoria, prevista nei
precedentemente bandi, ed introducendo l’erogazione diretta su domanda. 
I prestiti garantiti, quale forma di finanziamento indiretto, danno la
possibilità all’iscritto di rivolgersi al mercato finanziario, per la concessione
di somme di denaro per le quali non viene richiesta alcuna documentazione,
in modo controllato, in quanto il tasso d’interesse praticato dagli Istituti
finanziari viene contenuto al di sotto del tasso d’usura.
È stata stipulata una convenzione quadro con banche e finanziarie al fine
di venire incontro alle esigenze di credito, sia dei dipendenti iscritti che dei
pensionati, che non possono accedere alle prestazioni erogate direttamente
dall’Istituto. Tale convenzione disciplina la concessione, da parte degli
Istituti finanziari che hanno aderito, di mutui e finanziamenti personali a
condizioni agevolate riguardanti il tasso d’interesse, le spese, la durata e
l’importo, in modo da consentire agli iscritti una scelta omogenea ed
uniforme. 
Infine, mediante l’assicurazione sociale vita, in caso di decesso dell’iscritto
o del familiare, momento particolare da un punto di vista affettivo sociale
ed economico, è prevista l’erogazione di una somma destinata a coprire, se
pur parzialmente, l’evento verificatosi.

Qualche numero
Anno 2002                                 Anno 2003

Prestiti pluriennali:
Richieste pervenute n. 57.770                                     n.  41.417
Prestiti concessi n. 47.290                                      n.  39.122
Importo totale erogato      956 milioni di euro             748 milioni di euro

5.1 Prestazioni creditizie
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5.1 Prestazioni creditizie

Per l’anno 2002, i prestiti quinquennali costituiscono il 30% delle risorse
erogate, i decennali il 70%.
Analogamente, e per lo stesso anno, l’acquisto e la ristrutturazione della
prima casa hanno assorbito il 68,02% dei finanziamenti, il matrimonio e la
nascita dei figli il 20,95%. 
Le malattie e i decessi hanno motivato il 6,28% delle somme concesse e,
infine, il 4,74% è stato destinato ad altre motivazioni. Il dato del 2003
verrà analizzato in concomitanza con la rendicontazione.

Piccoli prestiti               Anno 2002                                  Anno 2003
Richieste pervenute          n. 137.962                                   n.  110.761
Prestiti concessi n. 127.096                                 n.  107.873
Importo totale erogato 596 milioni di euro             547 milioni di euro

I piccoli prestiti annuali, relativamente al solo anno 2002, costituiscono il
4,59% delle risorse erogate; i biennali il 15,77% ed i triennali il 79,64%.
Le due prestazioni, nell’anno 2003, sono state erogate fino a tutto il mese
di novembre; tale sospensione si è resa necessaria per il blocco delle attività
per definire compiutamente gli importi finanziari da trasferire alla società
di cartolarizzazione dei crediti.

Mutui ipotecari
Nell’anno 2002 sono stati erogati 1.040 mutui ipotecari: 727 mutui richiesti
al tasso fisso del 4,20% per la durata di 15 anni e 313 al tasso variabile del
3,90%.
Ulteriore distinzione riguarda la concessione di 52 mutui per l’acquisto di
abitazioni dismesse da Inpdap, 63 dismesse da altri Istituti e 560
acquistate da privati. Importo totale erogato 85 milioni di euro.

Nell’anno 2003 sono stati erogati complessivamente 1.420 mutui per un
importo totale pari a 119 milioni di euro.

Prestiti in convenzione
Nel 2003 sono stati concessi agli iscritti Inpdap, dagli Istituti finanziari, n.
22.416 prestiti per un importo totale di 293 milioni di euro  e n. 2.049
mutui ipotecari pari a 177 milioni di euro.

Assicurazione sociale vita
Nel 2002 sono pervenute 1.244 richieste di cui 590 erogate per un importo
totale pari a 2,6 milioni di  euro.
Nel 2003 sono state erogate 652 indennità per un importo totale pari  a 2,7
milioni di euro.

Prospettive future
L’Istituto, tenuto conto dell’evoluzione delle esigenze sociali, dovrà
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adeguare i criteri di erogazione dei prestiti pluriennali al mutare delle
necessità economiche degli iscritti, introducendo nuove motivazioni, e
semplificando la documentazione richiesta. 
In quest’ottica sono allo studio progetti di modifica del regolamento per la
concessione di mutui ipotecari con particolare attenzione alle esigenze
delle giovani coppie. Nello specifico il nuovo regolamento conterrà
agevolazioni per una maggiore estensione delle forme di sovvenzionamento,
con riduzione dei tassi di interessi fisso dal 4,20% al 3,20% e variabile dal
3,90% al 2,90% ed eleminazione del vincolo della metratura; concessione di
mutuo decennale e rinegoziazione degli stessi ogni cinque anni per il
passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa. 
Sarà consentito, a chi è già proprietario di un appartamento, di richiedere
un mutuo per l’acquisto di un box e sarà possibile anche ai figli di iscritti
richiedere l’accesso ad un mutuo  per l’acquisto della prima casa. 
Nei casi di invalidità accertata superiore al 70% e di decesso di un iscritto
già intestatario di mutuo sarà concessa la possibilità di accedere ad un
mutuo Inpdap per estinguere il precedente più oneroso. Da ultimo sarà
prevista la erogazione del beneficio anche per l’acquisto di casa in vendita
all’asta.
A seguito della riduzione dei tassi d’interesse relativi ai piccoli prestiti,
approvata dai Ministeri vigilanti, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i prestiti
in questione verranno concessi al tasso d’interesse a scalare rispettivamente
del 5,30% per l’annuale, del 5,70% per il biennale e del 5,90% per il
triennale.
Infine l’impegno è rivolto soprattutto alla ricerca di nuove forme di
finanziamento da poter offrire agli iscritti in forma diretta o tramite nuovi
accordi con gli Istituti finanziari operanti sul mercato. 
È allo studio la possibilità di concedere direttamente i piccoli prestiti anche
ai pensionati.

5.1 Prestazioni creditizie





6
BILANCIO

DEI GIOVANI





Bilancio sociale 99

6 – BILANCIO DEI GIOVANI

6.1.1 Borse di studio
Cosa è

L'Istituto assegna borse di studio e assegni di studio universitari per la
frequenza presso scuole, Università ed Istituti statali o legalmente
riconosciuti, nonché presso scuole italiane all'estero o scuole europee
nell'ambito della U.E., ovvero corsi di studio stranieri superiori e universitari
legalmente riconosciuti come equivalenti ai corsi della scuola o delle
Università italiane.
Le borse di studio, assegnate a seguito di partecipazione a concorso,
vengono concesse per:
• la frequenza dell’ultimo anno del corso di scuola media inferiore;
• la frequenza dei primi quattro anni di scuola media superiore (ginnasi,
licei, istituti tecnici, professionali, magistrali, corsi di formazione
professionale), conservatori di musica;
• la frequenza del quinto anno di scuola media superiore e corsi universitari;
• specializzazione e/o perfezionamento post laurea;
• master universitari, dottorati di ricerca e stage in aziende.
Le borse di studio concesse hanno validità solo per l'anno messo a concorso.
Sono previste maggiorazioni per gli studenti diversamente abili, pendolari o
per chi soggiorna, a titolo oneroso, fuori dal Comune di residenza.

Destinatari
• Gli orfani di iscritti a Inpdap deceduti in attività di servizio o dopo il
collocamento a riposo con diritto a pensione, o assegno di riforma o
assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per
riduzione di quadri, sempre che gli orfani stessi siano nati da matrimonio
contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio;
• figli di iscritti capofamiglia dispensati dal servizio senza diritto a
pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad
ogni proficuo lavoro;
• figli di iscritti a Inpdap che risultino in attività di servizio alla data di
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso;
• figli legittimati, figli adottivi,  affiliati,  naturali legalmente riconosciuti
o giudizialmente dichiarati ed esposti regolarmente affidati, purché la
legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione
giudiziale o l'affidamento nei confronti dei minori siano di data anteriore
alla cessazione dal servizio.

Requisiti
• Non essere in ritardo, nella carriera scolastica, per più di 1 anno nel corso
degli studi per le scuole medie inferiori e per non più di 2 anni nel corso di
studi per la scuola media superiore, corsi universitari e post-laurea, ad
eccezione dei giovani diversamente abili;
• aver conseguito, al termine dell'anno scolastico precedente, la promozione
alla classe superiore; non saranno ammessi al concorso gli studenti che

6.1  I  giovani e lo studio
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nell'anno scolastico o accademico in corso risultino ripetenti o fuori corso,
anche se orfani;
• aver conseguito la promozione, al termine dell'anno scolastico o
accademico in corso, con votazione non inferiore a quella riportata sul
relativo bando di concorso;
• aver conseguito la licenza di scuola media inferiore, per gli studenti
iscritti ai conservatori di musica ed ai centri di formazione professionale. I
concorrenti iscritti al conservatorio ed ai corsi di formazione professionale
non dovranno aver superato i 20 anni di età alla data di inizio dell'anno
scolastico in corso. Aver conseguito il diploma di laurea da non oltre 2 anni
per i concorrenti a borse di studio per i corsi di specializzazione o
perfezionamento post-laurea;
• non fruire, per l'anno scolastico ed accademico in corso di altri benefici
analoghi o di posti in convitto concessi da Inpdap, dallo Stato o da altre
Istituzioni;
• aver frequentato con esito positivo, per i concorrenti a borse di studio
universitarie provenienti dagli Istituti Magistrali o Licei Artistici, l'anno
integrativo nell'anno scolastico precedente.

Come fruirne
La domanda di partecipazione al concorso, corredata della documentazione,
laddove richiesta, deve essere compilata esclusivamente sul modello in
distribuzione presso le Sedi provinciali Inpdap o rilevabile dal sito internet
dell'Istituto www.inpdap.gov.it e presentata o spedita alle competenti Sedi
Inpdap  entro i termini inderogabili indicati nel relativo bando di concorso.

Tempi
L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo
l'approvazione delle relative graduatorie. Eventuali motivati ricorsi dovranno
essere presentati o spediti, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, in prima istanza alle Sedi Inpdap.

Notizie utili
Inpdap si riserva la facoltà di aumentare, fino ad un massimo del 5%, il
numero di borse di studio messe a concorso, per sopravvenute esigenze
conseguenti a situazioni oggettive cui necessiti disporre in sanatoria.
Le borse di studio eventualmente non utilizzate per mancanza di beneficiari,
saranno conferite in favore degli idonei non vincitori appartenenti ad altri
corsi di studio, secondo l’ordine di graduatoria.

Links
www.inpdap.gov.it

6.1  I  giovani  e lo studio
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6.1.2 Convitti
Cosa è

Inpdap fornisce attualmente ospitalità in convitti in favore di studenti delle
scuole elementari, medie inferiori e superiori presso cinque strutture di
proprietà, situate nelle località di Arezzo, Anagni (FR), Sansepolcro (AR),
Spoleto (PG) e Caltagirone (CT) e presso trentaquattro Convitti Nazionali
gestiti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Nei convitti a gestione diretta è offerta l’ospitalità in favore di studenti
universitari. Il servizio copre tutto il territorio nazionale.

Destinatari
I figli e gli orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni
Creditizie e Sociali e dei pensionati Inpdap.
Presso il convitto di Arezzo sono riservati un massimo di venti posti per i
residenti ad Arezzo e provincia.

Requisiti
L'assegnazione dei posti in convitto avviene sulla base di graduatorie
elaborate secondo criteri che tengono conto:
• del profitto scolastico;
• della consistenza del nucleo familiare;
• del reddito familiare.
Gli orfani hanno precedenza assoluta nell'assegnazione dei posti
indipendentemente dal punteggio riportato nella graduatoria di merito, dal
reddito e dalla composizione del nucleo familiare.
La vincita verrà comunicata da Inpdap con apposita lettera. L’accettazione
dovrà essere confermata per iscritto, con contestuale presentazione del
certificato medico di idoneità psico-fisica alla vita comunitaria, rilasciato
dalla competente ASL – Servizio di Medicina Legale o Servizio di Igiene
Pubblica.
Nella domanda di partecipazione al concorso potranno essere indicati in
ordine di preferenza più Convitti (Inpdap e/o Convitti Nazionali), ferma
restando la facoltà dell'Istituto, in relazione alle esigenze organizzative
e nel rispetto della graduatoria, di destinare gli aspiranti nelle strutture
che hanno disponibilità di posti, compatibilmente con le preferenze
indicate.

Come fruirne
Per concorso tramite il bando per l'ammissione in convitto che viene
emanato ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il mese di
maggio.
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello, in distribuzione
presso le sedi provinciali dell'Istituto o estratto dal sito www.inpdap.gov.it,
deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A.R., alle Sedi
provinciali Inpdap nella cui competenza territoriale insiste il Convitto
menzionato prescelto e, nel caso di Convitti Inpdap, direttamente presso gli
stessi nei termini e con le modalità indicate nel bando di concorso.

6.1  I  giovani e lo studio
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Tempi
Scadenza presentazione domande: entro la metà del mese di luglio.
Predisposizione graduatorie: entro la fine del mese di agosto.
Invio comunicazione alle famiglie: nella prima decade del mese di
settembre.

Notizie utili
L'ammissione in Convitto è incompatibile con altro beneficio scolastico
erogato dallo Stato o da Enti ed Istituzioni pubbliche o private.
I concorrenti dovranno, in ogni caso, già risultare iscritti presso una scuola
del Comune di residenza o del circondario; l'accoglimento della domanda
consentirà il trasferimento dell'iscrizione stessa presso la scuola del Comune
in cui è ubicato il Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del
corso di studio.
Il mancato ingresso in Convitto entro il 20° giorno dalla data indicata nella
lettera di ammissione, senza giustificato motivo, costituisce causa di
decadenza dal beneficio.
Sia per l'ammissione nei Convitti Inpdap a gestione diretta che per quella
nei Convitti Nazionali è richiesta una quota annua di partecipazione alle
spese generali:
• 1.032,91 euro per l'ospitalità in convitto;
• 723,03 euro per l'ospitalità in semiconvitto.
Sulle quote si applicano delle riduzioni percentuali in ragione del reddito e
della composizione del nucleo familiare.
Nessuna quota è, invece, richiesta per gli orfani la cui ospitalità è a totale
carico dell'Istituto.
Limitatamente al Convitto a gestione diretta "S. Caterina" di Arezzo, ove
opera la riserva di legge in favore di famiglie residenti nel capoluogo e nella
provincia, la retta mensile è fissata in 258,23 euro per le convittrici e in
154,94 euro per le semiconvittrici e i semiconvittori.
Nelle strutture a gestione diretta, Inpdap assume a proprio carico:
• l’onere del vitto e dell'alloggio durante il periodo di frequenza scolastica
e di esami;
• il pagamento delle tasse scolastiche;
• l‘onere dell'acquisto del materiale di cancelleria fino ad un massimo di
77,46 euro;
• l’onere delle spese sanitarie, limitatamente all'acquisto di farmaci di uso
comune ed agli interventi di pronto soccorso;
• l’onere delle spese relative alle attività ricreative svolte all'interno della
struttura, nonché quello per gite di un solo giorno organizzate dal Convitto
o dalla Scuola; per i soli orfani il beneficio è riconosciuto anche per gite di
durata superiore ad un giorno;
• l’onere, nella misura del 50%, delle gite articolate in più giorni,
organizzate dal Convitto.
Al di fuori delle voci sopraelencate, ogni altro intervento nei settori del

6.1  I  giovani  e lo studio



Bilancio sociale 103

6 – BILANCIO DEI GIOVANI

sostegno scolastico o delle attività ludico-ricreative è a carico delle
famiglie.

Links
www.inpdap.gov.it

6.1  I  giovani e lo studio
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6.1.3 Liceo della comunicazione
Cosa è

Una nuova sperimentazione del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca,  che nasce per dare risposta al problema dell’integrazione culturale
e sociale nella realtà in cui viviamo realizzata a Sansepolcro (PG).
Si configura come un canale formativo che, pur caratterizzandosi come
ordine di studi pre-universitari, è tuttavia in grado di assicurare una
formazione polivalente e un titolo finale che consentono di accedere ai
corsi professionalizzati per un rapido sbocco nel mondo del lavoro.

Destinatari
Figli ed orfani degli iscritti Inpdap e giovani di ambo i sessi dell’intera
collettività del territorio di Sansepolcro.

Come fruirne
Mediante regolare richiesta di iscrizione.
Rette
Tassa di iscrizione annuale                              euro    75,00
Tassa di esame                                             euro    50,00
Tassa di diploma                                           euro    25,00
La retta annuale di frequenza è fissata nella misura massima di 1.000,00
euro, ripartita in rate mensili per nove mesi.

Notizie utili
Sull’importo massimo della retta annuale per i redditi annui superiori ai
45.000,00 euro viene operata una riduzione del 10% per otto classi di
reddito decrescenti da euro 45.000,00 a euro 10.000,00, fino ad un
massimo del 70% in modo da favorire i nuclei familiari a più basso reddito,
con una ulteriore riduzione del 10% fisso per i nuclei familiari superiori al
numero standard di quattro persone.

6.1  I  giovani  e lo studio
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

Convitti
Le 5 strutture vengono prevalentemente utilizzate per ricevere durante
l’intero anno scolastico ragazzi di varie età che usufruiscono del vitto,
dell’alloggio ma soprattutto vengono seguiti da personale specializzato
nello svolgimento dell’attività scolastica.
Particolare attenzione è rivolta alla formazione culturale e alle attività
ricreative e sportive. Sono infatti attivati, durante il periodo di soggiorno,
corsi relativi alle nuove tecnologie e corsi di lingua straniera. Vengono
altresì utilizzate le strutture sportive presenti nei vari Convitti per gare e
tornei, ed infine si organizzano gite nelle città storiche delle varie regioni
italiane.
Nel corso degli anni Inpdap, per garantire un servizio a favore di una
categoria così esigente quale quella dei giovani ed in continua evoluzione,
ha adeguato le attività convittuali e semi convittuali ai nuovi modelli di
istruzione, formazione ed educazione.
Con i piani di ristrutturazione ha valorizzato e potenziato le strutture
immobiliari per poterle utilizzare anche per le vacanze studio e sport
durante il periodo estivo.
Da ultimo, l’ospitalità è stata estesa agli studenti universitari garantendo
anche il rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede
universitaria ed un contributo per le spese sostenute presso la mensa
universitaria.
Il Convitto di Anagni e quello di Caltagirone sono utilizzati per realizzare
progetti mirati in favore della formazione universitaria e post-universitaria
quali il Laboratorio di Opportunità ed il Master in Information and
Comunication Technologies. Tramite le convenzioni con i Convitti Nazionali,
a tutt’oggi in numero di 34, si è estesa la prestazione in modo da poter
garantire la possibilità di scelta su tutto il territorio nazionale tranne che
per la Regione Calabria.
Nel convitto di S. Caterina ad Arezzo sono ospitate anche studentesse
straniere. Il Convitto Unificato di Spoleto è sede del centro di formazione
per Dirigenti dell’Istituto.

Borse di studio e Liceo della Comunicazione
Per rispondere alle esigenze relative alla formazione giovanile, mutevole nel
corso degli anni, si è proceduto ad affiancare alle tradizionali e consolidate
borse di studio per la frequenza della Scuola Media Inferiore e Superiore,
nuovi benefici rivolti al mondo dei giovani universitari fornendo con il
concorso “Homo Sapiens”, borse per la frequenza dei corsi universitari e
corsi di Dottorato di ricerca, sia in Italia che all’estero.
Nella prospettiva di nuove forme di intervento in tema di occupazione
giovanile l’Istituto ha previsto una formazione post-universitaria e
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professionale attraverso la concessione, per bando di concorso, di borse per
stage in azienda.
Si è provveduto anche alla riorganizzazione e razionalizzazione delle
metodologie di erogazione della prestazione con l’introduzione della fascia
e dei tetti massimi ISEE, con ulteriori benefici in favore dei giovani
diversamente abili.
Per fronteggiare la realtà dei giovani universitari che studiano al di fuori del
proprio Comune di residenza, è previsto un contributo complessivo
aggiuntivo per spese di mantenimento. 
Tra le funzioni svolte dall’Istituto nell’ambito delle attività sociali in favore
dei giovani è compresa la gestione dell’Istituto Magistrale-Liceo della
Comunicazione di Sansepolcro.
L’iscrizione al Liceo è aperta a tutti gli alunni del territorio di Sansepolcro
sia figli di iscritti Inpdap che non. Il Liceo, tramite un articolato piano di
studi, risponde alle moderne ed attuali esigenze formative, culturali,
linguistiche ed informatiche. Inpdap, nel gestire il Liceo, ha, nel corso degli
anni, adeguato la retta annuale di frequenza e le tasse scolastiche,
rideterminandole in base alle varie situazioni economiche delle famiglie,
assicurando particolare favore a quelle meno abbienti.
Infine, si è attuata la trasformazione da Istituto legalmente riconosciuto a
scuola paritaria.

Qualche numero
Borse di studio: per l’ultimo concorso, inerente l’anno scolastico
2001/2002, sono pervenute 3.489 domande per la frequenza del terzo anno
della scuola media inferiore, 6.330 domande per le classi dal primo al quarto
anno della scuola media superiore e 4.095 per il quinto anno. Le borse di
studio erogate in totale, per la frequenza della scuola media inferiore e
superiore, ammontano a 5.350 per un importo pari a  5 milioni di euro. Per
frequenza di corsi universitari e post-universitari, relativamente all’anno
accademico 2000/2001, a fronte delle 12.329 domande pervenute, sono
state concesse 4.300 borse di studio per un importo complessivo pari a 3,9
milioni di euro.

Convitti: nei cinque convitti di proprietà, per l’anno scolastico 2003/2004
sono presenti 318 convittori, 393 semiconvittori e 57 universitari. Il costo
medio procapite, al 30 settembre 2003, sostenuto dall’Istituto, ammonta a
poco meno di 5 mila euro. Nei 34 Convitti nazionali sono presenti, in
convenzione Inpdap, 158 convittori e 1.741 semiconvittori. Il contributo, a
tutto il 30 settembre 2003, a carico dell’Istituto, è pari a  652 mila euro.

Liceo della Comunicazione: per l’anno scolastico 2003/2004 sono presenti
227 allievi di cui 113 figli di iscritti e 114 figli di non iscritti. Si occupano
degli studenti: un preside, 23 docenti e 4 non docenti. A fronte di
88.355,00 euro di retta sono stati spesi  94.735,00 euro con una spesa
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effettiva a carico dell’Istituto pari a  6.380,00 euro al 30 settembre 2003.
Occorre chiarire che, nelle spese effettuate, non sono considerate quelle
relative al personale, compreso quello docente, e alla manutenzione.

Prospettive future
Adeguamento delle quote di partecipazione alle spese generali, per
l’ammissione nei Convitti Inpdap e in quelli nazionali, mediante criteri
ispirati a misure di equità sociale che tengano conto della composizione del
nucleo familiare e del relativo reddito.

6.1 I giovani e lo studio  
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6.2.1 Master
Cosa è

L'Istituto garantisce la frequenza di corsi mediante il conferimento di borse
di studio, corrispondenti alla tassa di iscrizione da versare per la
partecipazione al Master.
Il Master si propone di formare figure professionali che abbiano competenze
necessarie per confrontarsi con le mutate esigenze di professionalità della
dirigenza pubblica e non.
Il Master nasce, quindi, con l'obiettivo di definire il profilo del moderno
dirigente, fornendo competenze giuridiche, linguistiche, informatiche,
economiche e statistiche.

Destinatari
La partecipazione al Master è riservata agli iscritti ed ai figli ed orfani degli
iscritti a Inpdap, nonché ai dipendenti dell'Istituto.

Requisiti
I beneficiari di cui sopra devono essere in possesso di:
• diploma di laurea con votazione non inferiore a quella indicata nel bando
di concorso;
• età non superiore a quella indicata nel bando di concorso.

Come fruirne
La domanda di partecipazione, rilevabile dal bando di concorso pubblicato
e dal sito Internet dell'Istituto, deve essere presentata direttamente
all’Istituto o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la
data di scadenza ed all'indirizzo indicati nello stesso bando.
L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta ed
una prova orale di selezione sulle materie attinenti all'indirizzo del Master,
effettuata da un'apposita commissione designata dal Consiglio Didattico e
Scientifico del Master.
Saranno ammessi a partecipare al Master, nei limiti di posti messi a
concorso, i candidati che avranno superato la prova di selezione con un
punteggio non inferiore a quello indicato sul bando di concorso, secondo
l'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie di merito, fino a copertura
dei posti stessi. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato
in possesso del voto di laurea più alto.

Tempi
L'avvenuta ammissione verrà notificata per iscritto e il candidato, entro i 10
giorni successivi al superamento delle selezioni, dovrà dare conferma della
sua adesione al Master, pena la decadenza dalla partecipazione.

Notizie utili
Il corso è organizzato sulla base di due semestri, di cui il primo è rivolto
all'approfondimento delle discipline fondamentali ed il secondo è articolato
in percorsi di specializzazione, mirati ad approfondire tematiche specifiche.
Tutti i corsi prevedono, di norma, dei "moduli" di base, comuni a tutti gli
studenti del Master e di approfondimento su temi specifici e di
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specializzazione, ognuno dei quali di durata dalle sei alle dieci settimane.
Al termine di ogni semestre o di ogni modulo si svolgono gli esami di
profitto relativi alle discipline facenti parte del piano di studi di ogni
studente.
Il lavoro di ricerca viene presentato e discusso di fronte ad una commissione
di docenti del Master al termine dell'anno accademico.
E' prevista la figura dei "tutors" che, oltre ad organizzare esercitazioni sulle
materie dei corsi, hanno il compito di aiutare e monitorare il rendimento
didattico degli studenti.

Links
Oltre al sito dell’Istituto si segnalano: Università di Roma –
www.eco.uniroma1.it, Università Cattolica di Milano – www.unicatt.it,
Università di Catania – www.unict.it/masterict, Università di Perugia –
www.ecassisi.unipg.it. Generici: www.university.it, www.informagiovani.it . 

6.2  I  giovani e il lavoro
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6.2 I giovani e il lavoro  

6.2.2 Laboratorio di opportunità
Cosa è

Un’iniziativa sociale a sostegno dell’orientamento scolastico e professionale,
della formazione e dell’inserimento occupazionale, quale efficace sostegno
alla problematiche dell’occupazione giovanile nel nostro Paese, prevista
presso il Collegio di Anagni.
È una sede di corsi di formazione, centro universitario, polo tecnologico
attinente alle prospettive occupazionali valorizzate dalle parti; una
iniziativa che fonda la sua legittimità sulle risorse economiche, finanziarie,
tecnologiche messe a disposizione dagli operatori del sistema, in funzione
delle reali esigenze ed aspettative del distretto economico che lo ospita.

Destinatari
Il laboratorio è rivolto a giovani diplomati, laureandi, neolaureati ma anche
a giovani laureati che abbiano già raggiunto una specializzazione
lavorativa.

Come funziona
Gli operatori pubblici e privati della formazione e del lavoro (Aziende di
categoria, Sindacati, Enti di formazione, Università, Enti pubblici
competenti) aderiscono all’iniziativa, al fine di analizzare e valorizzare ogni
opportunità in favore della crescita professionale e dell’inserimento
occupazionale dei giovani.

Notizie utili
Periodicamente, gli Enti aderenti si riuniscono all’interno del work shop per
confrontare le reciproche disponibilità, idee, progetti in termini di
orientamento, formazione professionale e di inserimento occupazionale e
promuovere iniziative utili all’inserimento nel mercato del lavoro dei
giovani.
Inpdap offre la disponibilità del “laboratorio di opportunità” per ospitare,
finanziare e coordinare le iniziative che gli stessi operatori ritengono
maggiormente idonee alla valorizzazione professionale ed occupazionale.
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6.2.3 Work experience
Cosa è

Soggiorni all’estero presso famiglie, residenze universitarie o college per
l’approfondimento della lingua straniera e lo svolgimento di uno stage
aziendale.

Destinatari
I figli e gli orfani di iscritti e di pensionati Inpdap.

Requisiti
I destinatari devono essere studenti laureandi (almeno 80% del numero
degli esami sostenuti o dei crediti formativi conseguiti) o laureati di età
inferiore ai 28 anni, con una conoscenza certificata almeno intermedia della
lingua straniera.

Come fruirne
A domanda sottoscritta dal giovane beneficiario.
I termini della presentazione della domanda sono pubblicati ogni anno sul
bando di concorso.

Durata
La durata del soggiorno è di 8 settimane, di cui 4 settimane di studio e 4
settimane di stage aziendale, da svolgersi durante l’intero arco dell’anno.

Notizie utili
L’ammissione è effettuata in base a 4 graduatorie per ogni work experience
in riferimento a ciascuna lingua straniera di studio prescelta. Le graduatorie
sono redatte sulla base del punteggio ottenuto sommando la media dei voti
degli esami sostenuti o il voto di laurea, rapportati in centesimi, con il
punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE.
Partecipazione alle spese generali e di trasporto: l’erogazione del beneficio
relativo alle work experience è subordinata al versamento della somma
corrispondente alle fasce di indicatore ISEE:
• indicatore ISEE inferiore a euro 12.000,00: contributo euro 600,00;
• indicatore ISEE compreso tra euro 12.000,00 e 24.000,00: contributo euro
900,00;
• indicatore ISEE superiore a euro 24.000,00: contributo euro 1.200,00.

6.2  I  giovani e il lavoro
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

Master
Per completare l’intervento in favore dei giovani ed offrire loro nuove forme di
solidarietà per l’effettivo avviamento al mercato del lavoro, l’Istituto ha previsto
percorsi formativi tramite Master in collaborazione con alcuni Atenei nazionali.
Sono stati realizzati 10 Master con le Università di Roma “La Sapienza”,  di
Catania e presso il Convitto Inpdap a Caltagirone in materie attinenti alla
Pubblica Amministrazione quali Economia e Comunicazioni. Presso l’Università di
Perugia, con la partecipazione dell’Ateneo e di Sviluppo Italia S.p.a., si è attivato
il Master attinente al Turismo.
Possono partecipare ai Master anche i dipendenti dell’Ente.
Presso le Sedi provinciali Inpdap, sono presenti sportelli informativi per i giovani
figli di iscritti per la diffusione, la valorizzazione e la promozione di ogni
iniziativa, esistente sul territorio, relativa a processi di orientamento, di
formazione ed inserimento occupazionale realizzati dalle Istituzioni pubbliche e
private.
Laboratorio opportunità
Attraverso la realizzazione del “Laboratorio di Opportunità”, inaugurato nel
mese di novembre 2002, l’Istituto ha dato vita ad una iniziativa volta ad
attuare nuove forme di integrazione funzionale ed operativa tra Aziende
pubbliche e private, Enti di formazione, Associazioni di categoria ed i
giovani.
Mediante l’organizzazione di percorsi formativi ed attraverso sinergie con
società economiche, operanti sul territorio, si vuol favorire la possibilità di
effettive opportunità lavorative.
Sede del laboratorio è il Convitto di Anagni, scelta effettuata in quanto la
struttura è situata in un distretto economico ed industriale caratterizzato
da un rilevante sviluppo economico tecnologico ed occupazionale.
Dalla data di inaugurazione a tutto il mese di febbraio 2003, il laboratorio
è stato utilizzato per il Workshop della Camera di Commercio di Frosinone.
Nel mese di marzo sono state sottoposte all’esame degli Organi Inpdap una
serie di proposte ed iniziative per l’utilizzo del Laboratorio che, a causa del
cambio dei vertici, non hanno avuto seguito. 
La ricostituzione del Comitato per il Credito, ha consentito di riesaminare
le proposte allora effettuate che verranno presentate per l’autorizzazione a
procedere. Nel frattempo, il Laboratorio di opportunità è stato utilizzato a
tempo pieno per corsi di formazione per il personale Inpdap.
Work Experience
Con l’istituzione delle “Work Experiences” all’estero, si è data l’opportunità
ai giovani partecipanti di approfondire la lingua straniera e di effettuare
stage aziendali nei paesi della Comunità Europea, realizzando in tal modo
un’integrazione con altre realtà economiche al fine di sviluppare future
prospettive nel mondo del lavoro.
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Qualche numero
Master

Anno              N. master      Domande      Ammessi     Idonei     Partecipanti     Borse di       Importo
accademico                    presentate    alla prova                                   studio

orale
2000/2001          1             507             41          23            16              15        116.202,90
2001/2002          3             766            280         154           80              65        503.545,90
2002/2003          3             764            177         129           71              65        503.545,90 
2003/2004          3             670            208         140           70              65        503.545,90

Il valore della borsa di studio è pari a 7.746,86 euro e viene corrisposto
direttamente alle Università che organizzano i Masters. Per gli anni
accademici conclusisi, i candidati che hanno conseguito il diploma sono
stati 86, tra cui 6 privatisti.

Work experience 
Sono pervenute 2.008 domande a fronte di 500 posti messi a concorso; per
l’anno 2003 l’importo previsto a carico dell’Istituto è pari a 1,2 milioni di
euro.

Prospettive future
Adeguamento delle quote di partecipazione alle spese generali mediante
criteri ispirati a misure di equità sociale che tengano conto della
composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.
Le iniziative dell’Istituto nel campo delle politiche sociali in favore dei
giovani sono in continua evoluzione e sono orientate a realizzare
convenzioni con Enti pubblici e privati per massimizzare il livello
occupazionale e la formazione professionale.
A tal proposito, molte sono le proposte, da parte delle Università e delle
Sedi compartimentali dell’Istituto inerenti l’istituzione di nuovi Master. Tra
queste vanno citate:
- avvio di un secondo indirizzo di Master ICT (comunicazione multimediale);
- avvio di alcune iniziative presso il Laboratorio di Opportunità di Anagni;
- analisi e pianificazione di nuove attività formative con alcuni Atenei;
- avvio del progetto Inpdap Master Certificated attraverso cui massimizzare
l’impegno sull’alta formazione post universitaria.

6.2  I  giovani e il lavoro
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6.3 I giovani e il tempo libero

6.3.1 Centri vacanze in Italia
Cosa è

La prestazione fornisce soggiorni, della durata di 15 giorni, in Italia, presso
località marine e montane, per minori ai quali viene assicurato alloggio,
vitto, svolgimento di attività sportive, ricreative e gite presso località di
particolare interesse storico, culturale e turistico, tramite operatori
specializzati nelle tipologie di soggiorno individuate nel bando di gara.

Destinatari
Hanno diritto alla prestazione gli orfani e i figli degli iscritti a Inpdap, in
servizio o in quiescenza, di età compresa tra i 7 anni compiuti e i 14 anni
non compiuti. 
Possono accedere alla prestazione i figli degli iscritti capo famiglia
dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente
inabilità a ogni proficuo lavoro; i figli legittimi, i legittimati, gli adottati,
gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati nonché i minori legalmente affidati.

Requisiti
L’ammissione al soggiorno avviene a seguito di pubblicazione di un bando
annuale e sulla base di graduatorie nazionali, suddivise tra località marine
e montane e per fasce di età.
Le graduatorie sono redatte secondo il criterio della maggiore età dei minori
dando priorità nell’ordine alle seguenti categorie:
• minore diversamente abile;
• orfano di iscritto a Inpdap;
• figlio di iscritto a Inpdap, orfano di altro genitore;
• minore appartenente a nucleo familiare con genitore o fratello affetto da
invalidità superiore al 70%;
• minore appartenente a famiglia con almeno 4 figli a carico;
• figlio di divorziati o separati, di madre nubile o padre celibe;
• figlio appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore ai
12.000,00 euro.
Coloro che hanno già usufruito delle vacanze studio in Italia negli anni
precedenti, ad eccezione delle categorie sopra indicate, vanno collocati in
graduatoria dopo i minori che non hanno mai goduto del beneficio in
questione.

Come fruirne
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro i termini
indicati nel bando di concorso presso la competente Sede Inpdap. Il
modello di domanda si può ritirare presso le Sedi provinciali Inpdap o
estrarre dal sito dell’Istituto.

Tempi
L’intero procedimento si esaurisce in 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda e l’esito del concorso viene comunicato a mezzo posta a tutti
i partecipanti dopo l’approvazione delle relative graduatorie.
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Notizie utili
Per le vacanze in Italia è prevista una quota di partecipazione a carico delle
famiglie, determinata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), secondo i seguenti parametri:
• contributo di 75 euro per un indicatore ISEE inferiore a 12.000,00 euro;
• contributo di 150 euro per un indicatore ISEE compreso tra 12.000,00  e
24.000,00 euro;
• contributo di 200 euro per un indicatore ISEE superiore a 24.000,00 euro.
Per le vacanze studio e sport in Italia il contributo è:
• 100 euro per un indicatore ISEE inferiore a 12.000,00 euro;
• 200 euro per un indicatore ISEE compreso tra 12.000,00 e i 24.000,00
euro;
• 250 euro per un indicatore ISEE superiore a 24.000,00 euro.

Links
www.inpdap.gov.it
intranet
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6.3.2 Vacanze studio all’estero
Cosa è

La prestazione fornisce vacanze studio all’estero della durata di 15 giorni
per il perfezionamento della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, a
favore di minori ai quali viene assicurato alloggio, vitto, la frequenza di un
corso di lingua, gite ed attività per il tempo libero, in strutture situate in
Inghilterra, Irlanda, Francia, Austria, Germania e Spagna, in prossimità di
centri di particolare interesse storico, culturale e turistico e provviste di
attrezzature sportive.
Il corso di lingua, affidato ad insegnanti di madrelingua, prevede:
• un test iniziale per la suddivisione in classi dei ragazzi secondo il livello
di conoscenza della lingua;
• 15 ore settimanali di lezione in aule di 12-15 studenti;
• un test finale con rilascio di attestato di frequenza a tutti i partecipanti.

Destinatari
Gli orfani e figli di iscritti a Inpdap, in servizio o in quiescenza, di età
compresa tra i 12 anni compiuti ed i 18 non compiuti suddivisi in due fasce
di età.
Sono equiparati agli orfani, ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, i figli
degli iscritti capo famiglia dispensati dal servizio per infermità che
comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro; i figli
legittimati, gli adottati, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti
o giudizialmente dichiarati nonché i minori legalmente affidati.

Requisiti
L'ammissione alla vacanza studio all'estero viene effettuata, a seguito di
pubblicazione di un bando annuale, sulla base di graduatorie nazionali
suddivise per lingue straniere e per fascie di età.
Le graduatorie sono redatte secondo il criterio della maggiore età dei
minori, dando priorità, nell’ordine, alle seguenti categorie:
• giovani diversamente abili;
• orfano di iscritto a Inpdap;
• figlio di iscritto a Inpdap orfano dell’altro genitore;
• minore appartenente a nucleo familiare con genitore o fratello affetto da
invalidità superiore al 70%;
• minore appartenente a famiglia con almeno 4 figli a carico;
• figlio appartenente a nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore ai
12.000,00 euro;
• figlio di divorziati o separati, di madre nubile o padre celibe.
Coloro che hanno già usufruito delle vacanze studio all’estero negli anni
precedenti, ad eccezione delle categorie sopra indicate, vanno collocati in
graduatoria dopo i minori che non hanno mai goduto del beneficio in
questione.

Come fruirne
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro i termini indicati
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nel bando di concorso presso la competente Sede Inpdap. Il modello di
domanda si può ritirare presso le Sedi provinciali Inpdap o estrarre dal sito
dell’Istituto.

Tempi
L’intero procedimento si esaurisce in 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda e l’esito del concorso viene comunicato a mezzo posta a tutti
i partecipanti dopo l’approvazione delle relative graduatorie.

Notizie utili
La partecipazione alla vacanza studio è subordinata al versamento di una
somma determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, secondo il seguente schema:
• contributo di 300 euro per un indicatore ISEE inferiore a 12.000,00 euro;
• contributo di 500 euro per un indicatore ISEE compreso tra 12.000,00 e
18.000,00 euro;
• contributo di 600 euro per un indicatore ISEE compreso tra  18.000,00 e
24.000,00 euro;
• contributo di 700 euro per un indicatore ISEE superiore a 24.000,00 euro.
I suddetti contributi alle spese generali e di trasporto sono restituibili,
eventualmente, solo per mancata partenza del minore dovuta a gravi motivi
e se la domanda di rimborso viene presentata entro la data di scadenza
indicata nel bando di concorso.

Documentazione necessaria per l'espatrio
Il minore dovrà essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
• passaporto in corso di validità;
• carta di identità valida per l'espatrio per coloro che al momento della
partenza abbiano compiuto i 15 anni;
• lasciapassare per i minori di 15 anni rilasciato dalla Questura competente
per territorio, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1185/67 art. 14,
comma 1.
Non sono valide le Tessere Ministeriali o le Tessere Ferroviarie, a qualsiasi
titolo rilasciate, per gli ammessi ai centri vacanze in Gran Bretagna ed
Irlanda.
L'Istituto si riserva la facoltà di annullare l'organizzazione dei programmi
previsti, qualora motivi contingenti lo rendano necessario, e di decidere in
ordine alla assegnazione dei turni e delle destinazioni.
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

L’Istituto rivolge la propria attenzione alla ricerca di nuove forme di
solidarietà a favore dei giovani. Considerata l’importanza
dell’apprendimento delle lingue straniere nella formazione scolastica,
professionale e culturale dei giovani cittadini europei, sono state istituite,
nell’anno 2003, oltre alle consuete vacanze climatiche, anche “vacanze
studio della lingua straniera e sport” in Italia.
È stata offerta ai giovani di età compresa tra i 13 e i 14 anni non compiuti,
utilizzando le strutture Convittuali situate nel Centro Italia (Anagni, Arezzo,
Spoleto e S. Sepolcro) ed in Sicilia (Caltagirone), una vacanza di 15 giorni
durante la quale approfondire la conoscenza delle lingue straniere senza
tralasciare, peraltro, l’aspetto ricreativo e sportivo. Sono stati organizzati,
nelle diverse strutture, corsi di teatro, di informatica, di musica e di sport
vari, attività tutte definite in base alle richieste e alle preferenze espresse
dai ragazzi in un clima di collaborazione e coinvolgimento continuo.
Per quanto attiene l’aspetto culturale, sono state, inoltre, organizzate
escursioni nelle zone di particolare interesse storico e geografico della
Regione ospitante.
Nel merito delle ormai consolidate vacanze climatiche al mare ed in
montagna, oltre ai 5 centri di proprietà dell’Istituto situati a Cesenatico, Fai
della Paganella, Venezia, Monteluco di Spoleto e Gambarie d’Aspromonte,
sono state utilizzate strutture alberghiere distribuite su tutto il territorio
nazionale offrendo, in tal modo, ai ragazzi, l’opportunità di godere delle
peculiarità climatiche delle diverse Regioni italiane unitamente al venire
incontro alle esigenze logistiche dei ragazzi provenienti da tutta Italia.
Le vacanze studio all’estero rappresentano una ormai consolidata
prestazione offerta per poter garantire un percorso formativo ai giovani
durante il periodo estivo. Nei 15 giorni di permanenza nelle località situate
nei principali Paesi europei, oltre a studiare la lingua straniera, i giovani
partecipano, all’interno dei Colleges, alla vita in comune con i propri
coetanei provenienti dai vari Paesi europei, creando, in tal modo, scambi e
confronti socio culturali. Le numerose domande che ogni anno pervengono
hanno reso necessario l’ampliamento dei posti messi a bando e
l’allargamento delle fasce di età dei ragazzi che possono usufruire della
vacanza.
L’Istituto, dopo aver selezionato le località ed i Colleges secondo criteri di
pari dignità, per la prima volta, ha dato la possibilità alle famiglie di
scegliere la struttura nelle singole zone geografiche, il turno di partenza e
l’eventuale indicazione di amici con cui partecipare al soggiorno. Il diritto
alla scelta da parte delle famiglie avviene per priorità di graduatoria.
La realizzazione del “pacchetto vacanza”, è stata affidata ad operatori
turistici specializzati individuati tramite procedura aperta di evidenza
pubblica; operatori ai quali è stato richiesto di fornire informazioni sui
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6.3  I  giovani e il tempo libero

soggiorni alle famiglie dei ragazzi interessati; di fornire, tramite personale
qualificato, l’assistenza psicopedagogica e sanitaria nonché garantire la
sorveglianza e la sicurezza.
Particolare attenzione è stata riservata all’accoglienza dei giovani
diversamente abili; un’assistenza specializzata per ogni tipo e grado di
disabilità, ha consentito ai ragazzi di usufruire, senza alcuna
discriminazione, di tutte le attività formative, culturali e ricreative, ovvero
di attività specifiche, favorendo la socializzazione e l’inserimento del
diversamente abile nel gruppo.
Il servizio erogato dai singoli operatori turistici è sottoposto a verifiche e
controlli effettuati da un funzionario dell’Istituto, adeguatamente formato,
presente presso la struttura per tutta la durata del soggiorno.

Qualche numero
Vacanze in Italia

Anno 2002                                                     Anno 2003
Domande    Ragazzi      Costo       Costo medio   Domande    Ragazzi       Costo        Costo medio
pervenute   partiti     sostenuto     per ragazzo   pervenute    partiti      sostenuto     per ragazzo

in euro        in euro                                       in euro            in euro    
10.630       7.957    6.161.400,00   774,00          16.007      8.919    9.011.311,00      1.010,00

Vacanze all’estero

Anno 2002                                                     Anno 2003
Domande    Ragazzi     Costo        Costo medio   Domande    Ragazzi       Costo        Costo medio   
pervenute   partiti    sostenuto      per ragazzo   pervenute    partiti       sostenuto    per ragazzo

in euro          in euro                                      in euro          in euro    
25.859      14.543  27.010.533,00    1.857,00      36.605     19.586   42.521.720,00    2.171,00

In particolare, nell’anno 2003, il bando di concorso per le vacanze all’estero,
prevedeva anche la possibilità di avviare allo studio di una lingua straniera
i giovani rientranti nella fascia di età compresa tra i 13 e i 14 anni, fascia
di età per la quale il soggiorno all’estero poteva risultare prematuro,
abbinando allo studio anche temi sportivi e ricreativi. Per l’effetto, tra i
19.586 ragazzi partiti per  le vacanze all’estero, ve ne sono 1.767 che hanno
usufruito, presso i Convitti Inpdap e presso strutture alberghiere, di tale
particolare prestazione.

Prospettive future
Il miglioramento costante del livello di qualità delle prestazioni erogate, è
l’obiettivo primario che l’Istituto si pone in materia.
La tematizzazione sportiva e culturale dei soggiorni in Italia andrà
valorizzata con accordi di partenariato con federazioni sportive ed



6 – BILANCIO DEI GIOVANI

associazioni culturali.
Presso il Convitto di Anagni è prevista la creazione di un Campus per
l’orientamento sportivo dei giovani diversamente abili.
Sono allo studio la ristrutturazione dei centri vacanza di proprietà
dell’Istituto per offrire i soggiorni ad altre tipologie di beneficiari quali gli
anziani e le famiglie; ciò potrà realizzarsi anche attraverso partnership con
privati.
E’ stato sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, un
protocollo d’intesa per la valorizzazione dei soggiorni climatici in Italia,
mediante il quale sviluppare azioni sinergiche per approfondire la
conoscenza e presa di coscienza dell’ambiente da parte dei ragazzi.
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7.1 Case di soggiorno

Cosa è
Inpdap fornisce ospitalità in Case Albergo per anziani nelle località di
Monteporzio Catone (RM) e Pescara presso le quali è garantito agli ospiti
vitto, alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, medica, dietetica,
infermieristica. E' previsto, altresì, lo svolgimento di attività ricreative e
culturali.
La Casa Albergo assicura all'ospite il seguente trattamento:

• uso della camera assegnata, singola o doppia, completamente arredata e
dotata di servizi;
• servizio di ristorazione, somministrato sotto il diretto controllo
dell'Amministrazione della Casa e su indicazione del personale dietista. E',
altresì, previsto vitto per diete speciali;
• uso della biancheria da camera e da sala; 
• servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, secondo le
modalità stabilite dalla Direzione della Casa Albergo; 
• utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature destinate alle
attività ricreative e culturali; 
• assistenza sociale, dietetica, infermieristica e religiosa. L'assistenza
medica, generica e geriatrica, è assicurata limitatamente ad alcune ore,
giornaliere o settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e
specialistiche che la legge pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 
• utilizzazione di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto
carico degli ospiti (barbiere, parrucchiere, giornalaio, ecc.).
La Direzione della Casa Albergo favorisce lo svolgimento di attività
ricreative, culturali e sportive in forma individuale e collettiva. Vengono,
infatti, organizzati spettacoli cinematografici, teatrali e musicali,
conferenze e giochi di società che favoriscono processi di integrazione e di
socializzazione.
Particolare favore è riservato all'attività fisica il cui svolgimento è seguito
anche attraverso l'intervento di personale specializzato.

Destinatari
Hanno diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità di posti, i
pensionati già iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e
Sociali.

Requisiti
Gli ex iscritti ed i loro coniugi debbono essere in possesso di:
• reddito proprio o assicurato da familiari o da terzi con atto di impegno
formale, sufficiente a garantire il pagamento della quota di partecipazione
(retta) per sé ed eventualmente per il coniuge. A tal fine è richiesta
l'indicazione di un "tutor", sottoscritta dallo stesso per accettazione;
• completa autosufficienza psicofisica. La condizione di autosufficienza è
accertata, nella fase istruttoria della domanda, da una apposita
Commissione medico amministrativa. La sussistenza del requisito
dell'autosufficienza psico-fisica dovrà essere confermata annualmente
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sempre da parte della Commissione menzionata; per gli ospiti ultra
ottantacinquenni l'accertamento dovrà essere ripetuto con cadenza
semestrale.

Come fruirne
La domanda di ammissione, redatta su apposito modello disponibile presso
le Sedi provinciali dell'Istituto o direttamente presso le due Case Albergo,
va presentata presso la  competente Sede Inpdap, ovvero direttamente alla
Direzione della Casa Albergo prescelta.
Sulla base delle domande pervenute, vengono redatte dalla Direzione
Generale graduatorie separate per ciascuna struttura, distinte per
sistemazioni in stanze singole o doppie, queste ultime riservate ai coniugi.

Notizie utili
L'ospitalità presso la Casa Albergo è a tempo indeterminato.
L'ospite deve presentarsi alla Casa Albergo nella data indicata nella lettera
di convocazione e prendere possesso della stanza assegnata, pena la perdita
del diritto. 
Il mancato pagamento di due o più quote di partecipazione o di somme
dovute a qualsiasi titolo per un ammontare pari a due rette mensili,
protrattosi per oltre 60 giorni, comporta la decadenza automatica del
beneficio dell'ospitalità.
L'abbandono della Casa Albergo da parte dell'ospite, per un periodo
superiore a due mesi senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal
beneficio dell'ospitalità anche nel caso che venga regolarmente corrisposta
la quota di partecipazione.
In caso di infermità in forma acuta e/o a breve decorso, saranno assicurate
all'ospite le opportune terapie domiciliari a cura della Casa Albergo.
Ove l'infermità dovesse protrarsi oltre il normale decorso o convertirsi in
patologia più complessa, sentito il medico curante o il sanitario di fiducia
della Casa Albergo, l'ospite verrà temporaneamente trasferito in apposito
luogo di cura - pubblico o privato - con oneri a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
Il rapporto si può risolvere: 
• per dimissioni volontarie; 
• con atto  dell'Istituto, per il venir meno del requisito di autosufficienza
psico-fisica o per mancato pagamento della quota di partecipazione (retta)
o per il prolungarsi di situazioni debitorie nei confronti dell'Istituto. 
In caso di dimissioni volontarie l'ospite è tenuto a dare preavviso scritto
alla Direzione della Casa Albergo con almeno un mese di anticipo. 
Ove l'abbandono della Casa avvenga prima del termine sopraindicato, ovvero
senza il dovuto preavviso, l'ospite è comunque tenuto a pagare la retta fino
a coprire l'intero periodo di preavviso.
Partecipazione alle spese
L'ammontare della quota mensile di partecipazione alle spese è attualmente
pari a 537,11 euro per le stanze singole, e a 914,12 euro per le stanze
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doppie. L'ammontare della retta mensile viene periodicamente aggiornato
sulla base delle variazioni del costo della vita.
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Cosa è
L’obiettivo è quello di fornire aiuto e sostegno alla persona anziana,
favorendone la permanenza nell’ambito familiare e sociale di appartenenza,
in collaborazione con i Comuni convenzionati.

Destinatari
Gli anziani pensionati iscritti a Inpdap e loro coniugi conviventi bisognosi
di assistenza.

Requisiti
I pensionati devono possedere i seguenti requisiti:
• essere residenti nei comuni convenzionati;
• essere ultra sessantenni per le donne e ultra sessantacinquenni per gli
uomini;
• contribuire al servizio in base alle tabelle ISEE applicate dai Comuni con
i quali è stato siglato l’accordo di programma.

Come fruirne
A domanda, compilata su apposito modulo, che deve essere presentata alla
Sede provinciale Inpdap in cui insiste il comune convenzionato.
I termini della presentazione della domanda sono pubblicati sul bando di
concorso o Avviso Pubblico.

Durata
La durata dell’erogazione delle prestazioni é annuale.

Notizie utili
L’apposito modulo potrà essere reperito presso i competenti uffici dei
Comuni e presso le Sedi provinciali Inpdap, oppure estratto dal sito internet
dell’Istituto www.inpdap.gov.it .

7.2 Assistenza domiciliare
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7.3 Progetto “Abitazione gradevole e sicura”

Cosa è
Un concorso di idee per realizzare l’abitazione priva il più possibile di
impedimenti al suo interno, modificabile, di facile raggiungibilità
dall’esterno ed integrata con l’ambiente circostante.

Destinatari
Possono partecipare al presente concorso Associazioni senza scopo di lucro,
ONLUS, Imprese, liberi professionisti, studi associati e cittadini residenti
nell’UE.

Requisiti
I concorrenti devono avere competenze, professionalità e know how sui
temi specifici. La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
I concorrenti devono formulare le loro proposte, massimo 3 per ciascun
concorrente, allegando:
• una relazione “scheda tecnica” che illustri i principi, i criteri e gli
strumenti informatori della metodologia proposta;
• elaborati grafici o schemi descrittivi.
Gli elaborati verranno valutati da una Commissione nominata da Inpdap, che
dovrà iniziare i propri lavori entro il 30° giorno dalla data di scadenza della
consegna degli elaborati. La relazione conclusiva, con la graduatoria dei
vincitori e le relative motivazioni, sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Infine si procederà alla pubblicazione dei progetti ritenuti interessanti e
all’allestimento di una mostra itinerante presso l'ufficio di Bruxelles ed altre
strutture di proprietà dell’Istituto ritenute adatte allo scopo.

Notizie utili
Alle proposte ritenute migliori verrà riconosciuto un primo premio di
35.000,00 euro, un secondo premio di 20.000,00 euro ed un terzo premio
di 12.000,00 euro. Verrà inoltre riconosciuto un rimborso spese di 3.000
euro ad altre 7 proposte ritenute meritevoli.
Tutti gli elaborati pervenuti, valutati positivamente, verranno inseriti in una
pubblicazione Inpdap, che sarà distribuita e messa a disposizione di tutti
gli Enti ed organismi interessati.
Detti elaborati saranno trattenuti per consentire l’allestimento della mostra
itinerante.
Entro 30 giorni successivi la comunicazione dell’esito del concorso tutti i
progetti potranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti.
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7.4 Prestiti convenzionati

Cosa è
Una convenzione con Banche e Società finanziarie a tassi e condizioni
particolari, al fine di venire incontro alle esigenze degli iscritti e pensionati
che non possono accedere ai normali prestiti erogati da Inpdap perché non
rientranti nei criteri di concessione previsti dall’Istituto.

Destinatari
Iscritti o pensionati Inpdap.

Requisiti
Iscritti in servizio a tempo indeterminato da almeno 12 mesi, o pensionati
Inpdap, con età non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni, con
cittadinanza o residenza in Italia.

Come fruirne
Documentazione richiesta:
• modulo di finanziamento da presentare presso le Banche o le Società
finanziarie;
• certificato di stipendio o pensione, ultima retribuzione;
• documento di identità valido;
• codice fiscale.

Tempi
Variano, secondo quanto previsto nelle convenzioni stipulate con le Banche
o le Società finanziarie, da un minimo di 24 ore ad un massimo di 30 giorni.

Notizie utili
I destinatari potranno trovare l’elenco delle Banche e delle Finanziarie
presso gli Uffici URP e le Sedi provinciali Inpdap, oppure sul sito internet
www.inpdap.gov.it.
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

I destinatari delle politiche sociali dell’Istituto sono i dipendenti in
quiescenza, le cui molteplici aspettative e necessità trovano accoglimento
in varie iniziative.
Le case di soggiorno
In primo luogo, le Case Albergo di proprietà di Inpdap offrono la possibilità
di un’ospitalità curata da un punto di vista culturale e relazionale e non solo
assistenziale.
I servizi offerti sono rivolti non solo agli anziani più deboli fisicamente ed
economicamente, purché autosufficienti, ma anche a coloro che desiderano
partecipare attivamente alla vita sociale.
Nelle strutture di Monteporzio Catone, in provincia di Roma, e in quella di
Pescara, i pensionati sono seguiti sia nei bisogni tipici dell’età, quali cure,
rispetto di diete, sostegno psicologico, che in quelli di carattere socio
culturale.
Gli ospiti delle Case Albergo partecipano attivamente ad iniziative ricreative
quali rappresentazioni teatrali, seminari letterari, mostre, convegni e gite
turistiche. 
Il servizio è gestito da Società private selezionate mediante procedura
aperta ad evidenza pubblica, il cui operato viene controllato e monitorato
periodicamente.
L’Istituto assicura, con cadenza annuale, le manutenzioni ordinarie e
straordinarie delle strutture di proprietà.
Assistenza domiciliare
Altra iniziativa importante è costituita dall’assistenza domiciliare, realizzata
in collaborazione con i Comuni di Roma, Parma, Genova e Bologna.
L’assistenza consiste nell’offrire un servizio per la ripresa fisica e sociale dei
pensionati in condizione di non autosufficienza, realizzata nel proprio
ambito familiare e sociale attraverso l’aiuto nelle attività di cura personali
e della casa nonché in interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la
mobilità e la socializzazione dell’anziano. 
L’obiettivo di tale tipo di assistenza è quello di coniugare l’ambiente di vita
del soggetto con le risorse del territorio.
“Abitazione gradevole e sicura”
Con il concorso di idee per “L’abitazione gradevole e sicura”, l’Istituto, in
via sperimentale, ha cercato di risolvere la problematica relativa
all’abbandono della propria residenza da parte degli anziani a causa delle
barriere architettoniche tipiche della tradizionale concezione di costruzione. 
Il concorso porterà alla premiazione del progetto ritenuto più rispondente
alle esigenze della vita quotidiana dell’anziano, in uno con la permanenza
all’interno del nucleo socio affettivo e territoriale e nel rispetto
dell’ambiente.
La divulgazione di tutti i progetti comunque meritevoli e significativi, sarà
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occasione di stimolo per chiunque ritenga di proporre iniziative innovative
e potrà fornire spunto per gli Enti e/o gli operatori del settore sociale.
Prestiti convenzionati
Infine, mediante una “convezione quadro” con Istituti di credito e Società
finanziarie sono state estese ai pensionati, sia pur in forma indiretta, le
prestazioni creditizie, completando in tal modo le possibilità offerte
dall’Istituto in favore dei dipendenti in quiescenza.
Il pensionato può richiedere prestiti a tassi agevolati, da restituire tramite
trattenuta mensile sulla pensione.
Sportelli informativi
Presso gli uffici URP dell’Istituto è presente uno sportello informativo per
anziani al fine di dare piena conoscenza agli assistiti dei servizi socio
assistenziali, previdenziali e ricreativi erogati sia direttamente che da
Organizzazioni ed Enti sull’intero territorio nazionale.

Qualche numero
Case albergo
La casa Albergo di Monteporzio Catone ospita a tutt’oggi 133 pensionati,
mentre quella di Pescara accoglie 111 ospiti, coprendo tutta la disponibilità
ricettiva.
Il costo complessivo, al 31 dicembre 2003, sostenuto dall’Istituto è stato
pari a 1,7  miloni di euro.
Assistenza domiciliare

Comune        Durata della           N. assistiti     N. assistiti     Importo annuo       Importo annuo
convenzione            previsti         effettivi      a carico Inpdap       a carico Comune

Roma          16-9-02/15-9-03           300              74            250.000,00            200.000,00
Parma          3-7-03/  2-7-04            200             200         1.650.000,00           29.000,00
Genova       28-10-03/27-10-04         200            200         2.900.000,00            225.000,00
Bologna          12-03/ 12-04           250           250         3.548.000,00           183.000,00

Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare sono state stipulate quattro
convenzioni rispettivamente con i Comuni di Roma, Parma, Genova e da
ultimo, Bologna. Le convenzioni prevedono un onere a carico di Inpdap per
i soli costi della prestazione, mentre i Comuni firmatari della convenzione
si accollano nel loro bilancio anche tutti i costi fissi e quelli relativi alle
infrastrutture. Nello specifico, la convenzione con il Comune di Roma,
firmata il 16 settembre del 2002, ha consentito di offrire, nell’anno 2003,
assistenza a 74 pensionati Inpdap a fronte dei 300 previsti nella
convenzione. Il minor numero di assistiti rispetto ai previsti è dovuto ai
parametri inseriti nella convenzione medesima che, essendo la prima in
assoluto, sconta rigidità per effetto della non perfetta conoscenza delle
condizioni socio ambientali, sanitarie, nonché reddituali. L’onere posto a
carico di Inpdap per l’anno 2003 è pari a 250 mila euro; per contro, l’onere
di cui si fa carico il Comune di Roma è pari a 200 mila euro.
Stante la rigidità dei parametri inseriti nella prima convenzione, si sta
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rivedendo la stessa per adeguarla agli standard già collaudati con le
successive convenzioni stipulate al medesimo scopo. Le successive
convenzioni,infatti sono di tipo misto, significando con ciò che gli assititi
pensionati Inpdap usufruiscono dell’assistenza domiciliare già fornita a
tutti gli anziani dei Comuni firmatari e quindi il costo di Inpdap è
significativamente più elevato rispetto al costo che sostengono i comuni
trattandosi, per questi ultimi, di integrazioni a quanto già erogato per
l’intera categoria di anziani. Complessivamente, per l’anno 2003, sono stati
assistiti 724 pensionati Inpdap.
Progetto abitazione gradevole e sicura
Sono pervenuti 40 progetti che sono attualmente al vaglio della
Commissione di concorso.
Prestiti convenzionali
Sono stati erogati ai pensionati, dagli Istituti finanziari, 17.325 prestiti per
un ammontare complessivo di  207 milioni di euro e 682 mutui ipotecari per
un totale di 46 milioni di euro a tutto il 31 dicembre 2003.

Prospettive future
Sono in progetto convenzioni con centri e strutture locali di accoglienza,
accreditate presso i Comuni, che siano di pari caratteristiche e livello
qualitativo rispetto a quelle di proprietà dell’Istituto per far fronte alle
numerose richieste relative all’accoglienza nelle due Case Albergo gestite
dall’Istituto. In tal modo si amplia il servizio ottenendo una equa
distribuzione su tutto il territorio nazionale ed offrendo ai pensionati
maggiori opportunità di scelta della casa di soggiorno nei luoghi di origine.
Per garantire l’assistenza agli ospiti nelle case albergo divenuti non
autosufficienti, e per i pensionati Inpdap affetti da Sindrome di Alzheimer,
sono, inoltre, allo studio specifiche convenzioni con strutture pubbliche e
private di ricovero e cura. 
Per l’assistenza domiciliare, anche attraverso la sperimentazione di un
“sistema di accreditamento badanti”, è in programma l’estensione di
specifiche convenzioni con altri Comuni d’Italia, sul tipo di quella firmata
nel mese di ottobre 2003 con il Comune di Genova. Tale accordo prevede la
possibilità di usufruire di servizi quali consulenza e orientamento sociale,
assistenza domiciliare, trasporto, accompagnamento, affido di anziani e
servizi di accoglienza presso i centri diurni.
Per quanto attiene le proposte progettuali, presentate nell’ambito del
concorso di idee per ”L’abitazione gradevole e sicura”, l’Istituto si è
riservata la facoltà di utilizzare i progetti migliori per effettuare
ristrutturazioni di immobili di proprietà, per realizzare unità abitative da
assegnare ad anziani ex iscritti, totalmente o parzialmente autosufficienti.
Infine, è allo studio la possibilità di offrire agli iscritti in quiescenza,
soggiorni estivi di carattere climatico-terapeutico, in Italia e all’estero, in
analogia a quelli che vengono erogati per i giovani.
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Cosa é
Sono le attività di vendita degli immobili residenziali o commerciali di
proprietà dell’Istituto, comprese nel più ampio processo di cartolarizzazione
imposto a Inpdap da leggi vigenti.
L’entrata in vigore della legge n. 410/2001 ha modificato la disciplina
inerente le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti
previdenziali introducendo la cartolarizzazione dei proventi delle vendite
degli immobili in questione, e disponendo il trasferimento degli stessi a
Società appositamente costituite dal Ministero dell’Economia. Con decreto
dello stesso Ministero, gli immobili individuati dall’Agenzia del Demanio
sono stati trasferiti alla S.C.I.P. s.r.l., Società di Cartolarizzazione degli
Immobili Pubblici. Con contratto stipulato con la S.C.I.P. s.r.l., l’Istituto è
stato nominato gestore degli immobili trasferiti sino alla loro cessione agli
acquirenti finali e quindi responsabile delle procedure relative sia a tale
gestione sia alla cessione stessa.

Destinatari
Tutti coloro che sono locatari degli immobili residenziali messi in vendita;
per gli immobili commerciali o quelli liberi o inoptati, l’acquisto può essere
effettuato da chiunque, tramite la partecipazione all’asta.

Requisiti
I conduttori degli immobili, per accedere all’acquisto, devono avere:
• regolare intestazione del contratto di locazione;
• essere in regola con il pagamento dei canoni;
• non essere proprietari di altri immobili adeguati alle esigenze del nucleo
familiare nel Comune di residenza, da dichiarare tramite autocertificazione.
Inpdap invia a tutti i conduttori interessati una comunicazione con le
condizioni dell’acquisto alla quale viene allegata una lettera di impegno
all’acquisto che il locatario dovrà compilare e restituire entro 60 giorni.

Notizie utili
La norma consente ai conduttori ultrasessantacinquenni l’esercizio del
diritto di prelazione in ordine anche al solo usufrutto dell’immobile locato.
In tale ipotesi si procederà all’alienazione dell’usufrutto con le stesse
modalità della vendita; all’alienazione della nuda proprietà si procederà
successivamente tramite la procedura d’asta.
Gli immobili liberi e quelli per i quali i conduttori non hanno esercitato il
diritto di opzione all’acquisto, verranno ceduti dall’Istituto tramite le
medesime procedure competitive di evidenza pubblica (asta) previste per
l’alienazione degli immobili ad uso commerciale.
Inoltre la norma prevede per i conduttori delle unità immobiliari ad uso
residenziale, con reddito familiare complessivo lordo inferiore a 19.000,00
euro, che non abbiano esercitato il diritto d’opzione, il diritto al rinnovo del
contratto di locazione per un periodo di 9 anni, a decorrere dalla prima
scadenza del contratto successiva al trasferimento dell’unità immobiliare
alla Società, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla
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data di scadenza del contratto in caso di mancato acquisto dell’alloggio
locato. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con
componenti disabili il reddito familiare complessivo lordo è elevato a
22.000,00 euro.

Cosa è stato fatto
Inpdap sta effettuando un’intensa attività di vendita delle unità
immobiliari, in particolare di quelle ad uso abitativo.
Per gli immobili residenziali occupati è riconosciuto al conduttore e ai
familiari conviventi un diritto di prelazione all’acquisto, mentre gli immobili
residenziali liberi, ovvero gli immobili commerciali, vengono venduti
all’asta.
Il prezzo di vendita delle abitazioni è ridotto del 30% rispetto a quello
indicato nella lettera di offerta, più un ulteriore 15% nel caso di acquisto
collettivo (effettuato da almeno l’80% dei conduttori di uno stesso stabile).
E’ stata comunque posta particolare attenzione per le categorie più deboli,
che non possono effettuare l’acquisto: per gli ultrasessantacinquenni è
infatti prevista la possibilità di acquistare il solo diritto di usufrutto (invece
della piena proprietà) ovvero la facoltà di rinnovo del contratto di
locazione, riconosciuta anche alle famiglie con portatori di handicap.
L’Istituto ha previsto delle agevolazioni finanziarie per coloro che
acquistano gli immobili sia erogando direttamente mutui e prestiti (vedi
prestazioni creditizie) sia stipulando convenzioni particolarmente
vantaggiose con diversi Istituti di credito e finanziari; in particolare sono
state stipulate apposite convenzioni per i pensionati Inpdap anche
ultrasessantacinquenni.
Le convenzioni stipulate consentono al conduttore di richiedere un mutuo
che può coprire fino all’intero prezzo di vendita.

Qualche numero
Vendite di immobili residenziali effettuate complessivamente dall’Istituto
alla data di dicembre 2003: 14.194 unità  per un importo complessivo pari
a 1.173 milioni di euro.

8.1 Cartolarizzazione degli immobili
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8.2.1 Locazioni
Cosa è

E’ la possibilità di prendere in locazione un appartamento o un negozio del
patrimonio ceduto alla S.C.I.P. s.r.l..

Destinatari
Tutti sulla base di specifici requisiti indicati nel bando pubblicato da
Inpdap.

Requisiti
Attualmente, nell’ambito della cartolarizzazione del patrimonio Inpdap, non
è più possibile stipulare nuovi contratti, ma soltanto procedere, nei limiti
di legge, al rinnovo di quelli scaduti, in caso di non esercizio del diritto di
prelazione, agli inquilini con particolari requisiti reddituali, a quelli con
portatori di handicap e agli ultrasessantacinquenni.

Links
Call center, www.inpdap.gov.it.

Cosa è stato fatto
La gestione delle locazioni è affidata a società mandatarie, distribuite sul
territorio diviso in lotti.
Nell’ultimo contratto di affidamento della gestione, al fine di sensibilizzare
le Società nella cura dei rapporti con gli utenti, è stato previsto che le
stesse siano interamente responsabili degli oneri accessori (pulizia e
manutenzione parti comuni, manutenzione aree verdi, gestione impianti di
sollevamento ed altri), oneri che pertanto risultano al di fuori della gestione
di Inpdap.
L’Istituto ha optato per il canone concordato, fissato in base ad accordi tra
le Associazioni sindacali degli inquilini e la proprietà (S.C.I.P. s.r.l.),
determinando così canoni generalmente più bassi rispetto a quelli fissati nel
libero mercato.
Inoltre, nel caso di accordi transattivi in sede di acquisto dell’immobile,
all’inquilino moroso viene concessa dall’Istituto la riduzione del 20%
sull’intero importo dovuto.

Qualche numero
Unità immobiliari principali affidate alle Società di gestione al 31/12/2003
n. 31.334.

8.2 Le case di Inpdap
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Prospettive future
L’attuale fase di gestione indiretta del patrimonio immobiliare attraverso le
Società affidatarie si concluderà con la scadenza contrattuale del
30.4.2004.
Non si procederà al rinnovo dei contratti ma la gestione stessa verrà
eseguita direttamente dall’Istituto tramite i Compartimenti. 
Pertanto, al fine di portare a regime il nuovo modello gestionale, è stato
realizzato un programma operativo che dovrà necessariamente concludersi
entro la scadenza contrattuale predetta.
Dal mese di maggio, pertanto, l’Istituto gestirà in prima persona il
patrimonio immobiliare di proprietà della S.C.I.P. s.r.l. attraverso un nuovo
modello gestionale nel quale le unità immobiliari di proprietà dell’Istituto
saranno suddivise in lotti numericamente contenuti ed affidati alla gestione
di personale interno, sia tecnico che amministrativo, eventualmente
affiancato da personale esterno con competenze specialistiche.

8.2 Le case di Inpdap



8.2.2 Manutenzioni
Cosa é

E’ la possibilità di chiedere che siano effettuati, a carico dell’Istituto, i
lavori nell’immobile del quale si è locatari (tinteggiatura, rifacimento bagno
ed altro).

Destinatari
Tutti coloro che sono locatari degli immobili locati da Inpdap  in regola con
i pagamenti.

Requisiti
A domanda dell’interessato presentata alla Società di gestione competente
ed all’Istituto.
I servizi di manutenzione (pronto intervento e manutenzione su guasto)
comprendono attività finalizzate a garantire la sicurezza, l’efficienza ed il
miglior utilizzo del bene. Gli interventi manutentivi vengono effettuati dalle
Società di gestione, a seguito di segnalazione dell’inquilino (da effettuarsi
tramite fax o telefono) al quale deve essere entro 10 gg. fornita risposta sui
tempi e le modalità di esecuzione dell’intervento di ripristino.

Links
www.inpdap.gov.it.

Qualche numero
Nel corso del primo semestre dell’anno 2003 sono stati eseguiti
complessivamente n. 5.257 interventi manutentivi per un importo pari a 5
milioni di euro.

Prospettive future
Alla luce delle innovazioni organizzative e gestionali previste a partire dal
mese di maggio 2004, mese nel quale l’Istituto subentrerà nella gestione
diretta del patrimonio immobiliare soggetto a dismissioni, verranno
direttamente assicurati gli interventi manutentivi urgenti.
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9.1 Approvvigionamenti

Cosa é
L’Istituto, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per la realizzazione
delle attività, deve approvvigionarsi di beni e acquisire servizi (acquisizione
di risorse strumentali, cancelleria, arredi, etc.). 
E’ sufficiente una rapidissima panoramica sulle molteplici attività svolte da
Inpdap, perché si profili la visione globale della miriade di fornitori con cui,
quotidianamente, l’Istituto si rapporta per concordare condizioni e
perfezionare contratti per le forniture tra le più disparate.
L’Istituto si avvale, infatti, di numerose Società e Ditte private, sia
attraverso la forma dell’appalto diretto, sia indirettamente come
subappaltatori dei sei gestori che provvedono alla gestione del patrimonio
immobiliare a reddito dell’Istituto.
A titolo esemplificativo, dal 1° gennaio 2001 al 31 luglio 2002, l’Istituto
ha stipulato il seguente numero di contratti diretti e indiretti suddivisibili
in tre categorie:
• beni: acquisto di cancelleria, arredi, macchine da lavoro, vetture;
• servizi: ascensori, pulizia, consulenze, manutenzione macchine,
riscaldamento, vigilanza, trasloco, assicurazioni, noleggio attrezzature,
macchine e vetture;
• lavori: manutenzioni varie.

Contratti diretti
Beni Servizi Lavori
2300 2120 950

Contratti indiretti
Beni Servizi Lavori
55 350 180

Cosa è stato fatto
Inpdap, alla stregua di tutte le altre Amministrazioni pubbliche, è
obbligatoriamente ricorso ai servizi prestati dalla Consip, conseguendo in
tal modo una maggiore efficienza e rapidità negli approvvigionamenti.
Attualmente, a seguito del mutato panorama legislativo, è lasciata alle
Amministrazioni pubbliche la facoltà di scegliere se continuare o meno ad
utilizzare le convenzioni precedentemente stipulate con la Consip SpA per
l’acquisto di beni e per l’approvvigionamento di pubblici servizi.

Inpdap, per agevolare l’accesso agli uffici della Direzione Generale di Roma
ai dipendenti ed agli iscritti, ha inoltre istituito un servizio di trasporto
gratuito dalla stazione metro B della Magliana alla Sede Inpdap di Via
Ballarin e viceversa. Tale servizio agevola gli utenti ed il personale Inpdap
per il raggiungimento della Sede di Via Ballarin, che è situata in un contesto
periferico, con pochi collegamenti alla rete di trasporto pubblico.
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Inoltre dal 1998 i dipendenti ed i frequentatori degli stabili adibiti ad uffici
della Direzione Generale (Via Ballarin, Via S. Croce in Gerusalemme, Via
Beccaria e Via Quintavalle) possono usufruire del servizio di pronto soccorso
e di normali interventi medici, presso i presidi medici presenti in ogni
struttura.

Prospettive future
Fermo restando che negli anni precedenti il ricorso obbligatorio alla Consip
per l’acquisizione di beni e servizi ha comunque garantito una qualità
standard sul teritorio nazionale, una riduzione delle formalità da espletare
con conseguente risparmio in termini di tempo, una conseguente riduzione
dei costi o, comunque, un giusto equilibrio tra qualità e prezzo nel rispetto
di  norme comportamentali atte a garantire trasparenza ed imparzialità,
nonché una base potenzialmente maggiore di fornitori abilitati, l’Istituto,
laddove tale ricorso non soddisfi appieno esigenze particolari, sarà
orientato ad inserire nei bandi di gara per l’appalto di contratti di servizi e
forniture, norme di favore per gli appaltatori che pereguano nella propria
attività finalità etico-sociali (tutela delle categorie deboli, attenzione
all’ambiente, etc.).
Il  perseguimento della funzione sociale  che l’Ente deve rappresentare in
tutte le sue molteplici funzioni, dovrà, pertanto, essere conseguita anche
attraverso la fissazione di regole e criteri che definiscano i rapporti
preferibilmente con  soggetti che: 
• rispettino l’ambiente attraverso l’utilizzo di prodotti biodegradabili che
derivino dal riciclaggio di altro materiale quale la carta, che smaltiscano
correttamente i propri rifiuti, soprattutto quelli speciali e/o tossici;
• rispettino le norme per l’assunzione del proprio personale e applichino
corretttamente i contratti di lavoro;
• siano a loro volta orientate verso il sociale (Cooperative Onlus).

9.1 Approvvigionamenti
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10.1 La politica del personale

Cosa è
Con il D.L.vo 479/94, sono confluiti in Inpdap le competenze ed il
personale dei disciolti Enti previdenziali del parastato (ENPAS, ENPDEP e
INADEL) e delle Casse amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza del Ministero del Tesoro.
Dalla sua nascita l’Istituto ha subito costanti e profonde trasformazioni che
hanno determinato un sostanziale ampliamento, ancora in atto, delle
funzioni ad esso demandate e la conseguente necessità di una diversa e più
articolata struttura organizzativa.
Alle modifiche normative intervenute in questi anni e, in particolare, alla
cd. privatizzazione del pubblico impiego, realizzata attraverso il processo di
delegificazione, lo sviluppo della figura del management, nonché la
contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, ha fatto seguito un
profondo cambiamento nella politica del personale, quale principale fattore
di efficacia delle politiche gestionali.
La Direzione del Personale, in particolare, è chiamata a partecipare
attivamente ai processi di riorganizzazione aziendale e all’elaborazione della
politica di gestione delle risorse umane attraverso le seguenti attività:
- individuazione di iniziative coerenti con gli indirizzi programmatici e
coordinate con gli altri interventi che incidono sull’organizzazione e il
funzionamento dell’Azienda;
- definizione di criteri, regole e metodologie anche per le attività di
gestione del personale delegate alle Direzioni di linea;
- identificazione delle esigenze del personale e delle modalità più idonee
per realizzarne la crescita professionale;
- gestione diretta di alcuni specifici servizi e interventi operativi (selezioni
interne ed esterne, contenzioso, ecc.);
- impostazione e gestione del Sistema Informativo del Personale,
unitamente alla Direzione dell’informatica;
- gestione dei rapporti con i soggetti e gli organi esterni nelle materie
inerenti la politica delle risorse umane (Dipartimento Funzione Pubblica,
Organizzazioni Sindacali, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
ecc.).
Tra gli obiettivi che l’art. 1 del D.L.vo 165/2001 pone alle Pubbliche
amministrazioni vi è quello della migliore utilizzazione delle risorse umane,
da realizzarsi attraverso la cura della formazione e dello sviluppo
professionale dei dipendenti, la garanzia delle pari opportunità alle
lavoratrici e ai lavoratori e l’applicazione di condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato.
A fronte di tale panorama normativo si delineano, pertanto, un quadro
organizzativo elastico ed una rottura con il precedente modello burocratico-
amministrativo, che richiedono un adeguamento culturale del personale
finalizzato a concepire il lavoro in un’ottica evolutiva con conseguente
necessità di acquisizione di conoscenze sempre più ampie e di livelli
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professionali sempre più elevati.
Da ciò scaturisce inevitabilmente l’obiettivo di mettere in atto le misure più
idonee a favorire: l’innalzamento delle professionalità; l’accorpamento delle
competenze tecniche; l’intercambiabilità nelle funzioni; la diffusione della
cultura informatica; l’esigenza di forti investimenti formativi.
La politica del personale è pertanto orientata a:
• porre al centro dell’attività dell’Istituto la soddisfazione dei bisogni degli
utenti;
• pervenire, nel tempo, ad una più ampia utilizzazione di strumenti
tecnologici coerentemente con la individuazione di nuove figure
informatiche;
• garantire una qualità sempre più elevata dei servizi erogati, con
particolare riguardo ai rapporti con l’utenza.
Tale politica è in linea con il CCNL 1998/2001 – confermato nei principi
guida dal CCNL siglato in data 9 ottobre 2003 – che, riconoscendo la
centralità del ruolo delle risorse umane nell’ambito di una gestione
partecipata e condivisa, ha delineato un quadro normativo coerente con il
cambiamento organizzativo in atto nella P.A. ed un nuovo ordinamento
professionale che va rapportato alle specifiche esigenze organizzative
dell’Istituto ed in particolare all’obiettivo di:
• ridurre le sperequazioni tra le diverse figure professionali inserite nella
stessa area di lavoro ed in attività analoghe;
• riclassificare il personale individuando posizioni e profili in linea con gli
assetti organizzativi e con le aspettative di sviluppo professionale.
Per dare puntuale attuazione a tali obiettivi si prevedono interventi volti a
sostenere le esigenze funzionali dell’Ente, proprie dell’attuale fase di
ampliamento delle competenze istituzionali e di contestuale evoluzione
dell’assetto organizzativo.
Previa ridefinizione degli organici andranno assunte una serie di iniziative
per una più efficace gestione degli stessi.
In quest’ambito andranno: effettuati i passaggi economici e giuridici del
personale delle aree; assegnati gli incarichi di coordinamento ai
professionisti; disposti i provvedimenti per le assunzioni obbligatorie (ove
ricorrano i presupposti di legge); adottate le necessarie iniziative per
ricorrere a forme di lavoro flessibile; programmata un’adeguata azione
formativa sia per creare figure professionali particolari sia per far fronte alle
esigenze di aggiornamento normativo o sulle nuove procedure di lavoro. 
Si rendono, inoltre, impresicindibili sia l’elaborazione di un nuovo sistema
di retribuzione variabile che tenga conto dell’attuale situazione
organizzativa e gestionale dell’Istituto sia l’introduzione di precisi strumenti
di valutazione del rendimento e delle capacità del personale e dei dirigenti,
con riferimento agli obiettivi pianificati.
Dal momento che l’agire della P.A. secondo i criteri di funzionalità,
flessibilità, imparzialità e trasparenza richiede, tra l’altro, il possesso di un
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adeguato e aggiornato corpo normativo interno che disciplini con chiarezza
gli aspetti più peculiari dell’attività istituzionale, si rende opportuno
procedere anche alla revisione dei regolamenti interni (tra i quali, ad
esempio, il regolamento di organizzazione, il regolamento sul rapporto di
lavoro a tempo parziale e quello sul rapporto di lavoro a tempo determinato;
il regolamento sulla mobilità da altre Amministrazioni e sui trasferimenti
interni; il regolamento sulle incompatibilità; il regolamento sulla gestione
del ruolo della dirigenza). 
Tali innovazioni andranno infine supportate da un nuovo sistema
informativo del personale in grado di gestire l’accresciuto carico di
personale e di offrire soluzioni innovative nella gestione dello stesso, anche
mediante integrazione con il web.

Cosa è stato fatto
Le criticità che l’Istituto ha dovuto fronteggiare nel corso di questo
decennio hanno riguardato principalmente le gravi carenze di personale sul
piano quantitativo, la non proporzionale distribuzione delle stesse sul
territorio, la fusione delle culture organizzative dei vari Enti in esso
confluiti ed, infine, il raggiungimento delle condizioni operative ottimali
per l’efficace erogazione dei servizi istituzionali. Ciò anche nella prospettiva
dell’assunzione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato,
avviata a partire dal 1998 e tuttora in atto, nonché delle iniziative da
intraprendere nell’ambito del settore della previdenza complementare e
delle dismissioni del patrimonio immobiliare.
Dal 1994 l’Istituto ha più volte proceduto alla individuazione dei propri
fabbisogni organici.
La dotazione organica provvisoria di Inpdap era costituita, ai sensi del
Decreto legislativo istitutivo dell’Ente, dalla somma dei posti in organico
degli Enti disciolti (7.366 unità) a fronte di n. 4260 unità di personale in
servizio.
La prima rideterminazione degli organici, effettuata sulla base dei carichi di
lavoro, è stata approvata con Delibera del C.d.A. n. 451/96 che, riducendo
l’organico a 6.400 unità, ha razionalizzato la distribuzione del personale in
relazione alle effettive esigenze connesse all’erogazione delle prestazioni
istituzionali.
Con il trasferimento delle competenze in materia di trattamenti
pensionistici, già proprie delle Direzioni provinciali del Tesoro, è stata
disposta la mobilità verso l’Istituto, con decorrenza 1 gennaio 1999, del
personale addetto al pagamento delle pensioni, con relativo incremento
della dotazione organica, che è stata, con successive delibere consiliari,
provvisoriamente rideterminata in 8.686 unità.
Nel dicembre 1999, in attuazione della specifica normativa di settore e del
nuovo ordinamento professionale sancito dal CCNL 1998/2001 e dal CCIE
1999/2001, si è proceduto alla ridefinizione dei fabbisogni del personale
(con esclusione dei dirigenti e dei professionisti) anche con riferimento ai
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singoli profili professionali.
Il dimensionamento degli organici operato con tale provvedimento era
peraltro riferito al breve periodo, soprattutto alla luce dei mutamenti
organizzativi in via di attuazione ed in prospettiva di una revisione
correlata all’assunzione di nuove funzioni e/o alla riorganizzazione delle
strutture operative e finalizzata al miglioramento qualitativo dei servizi.
Dopo tale provvedimento consiliare l’Istituto ha acquisito nuove
competenze, che hanno reso necessario definire un nuovo assetto
organizzativo, realizzato con il Nuovo Ordinamento dei Servizi, che ha
radicalmente ridisegnato la struttura dell’Ente, introducendo nuove modalità
organizzative per portare a termine e consolidare il decentramento già
avviato e la gestione dei servizi per processi.
Lo stesso individua nei Compartimenti una tipologia di struttura intermedia
deputata, da un lato, ad assicurare indirizzo, coordinamento e controllo nei
confronti degli uffici provinciali esistenti nell’ambito territoriale di
riferimento e, dall’altro, ad assumere competenze proprie in materia di
gestione del patrimonio immobiliare.
In tale occasione, la dotazione organica dirigenziale è stata fissata in
complessive 207 unità, di cui 25 Dirigenti di prima fascia e 182 di seconda.
La nuova organizzazione e le ulteriori competenze nel frattempo acquisite
(liquidazione del trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato;
accertamento e riscossione delle entrate previdenziali; competenze in
materia di previdenza complementare) hanno reso necessario rideterminare
nel 2001 la dotazione organica dell’Ente.
Tale rideterminazione è stata effettuata tenendo conto sia dei nuovi carichi
di lavoro sia dei compiti demandati dall’Ordinamento dei Servizi e
precisamente:
• decentramento decisionale e flessibilità di gestione;
• istituzione delle Direzioni compartimentali;
• razionalizzazione delle funzioni delle Direzioni centrali;
• nuovo modello di Sedi periferiche.
La menzionata delibera, unitamente alla delibera n. 1663 del 22 maggio
2002, recante modifiche all’Ordinamento dei Servizi intese a favorire,
attraverso l’adozione di schemi organizzativi più articolati, una maggiore
rapidità decisionale ed una flessibilità gestionale più adeguata alle esigenze
operative, sottoposta all’esame dei Ministeri vigilanti per la necessaria
approvazione, è incorsa nei severi limiti nel frattempo posti in materia dalla
legge finanziaria per l’anno 2003.
L’Ente, quindi, in attuazione delle disposizioni contenute nella citata legge,
ha proceduto alla provvisoria individuazione della dotazione organica con
delibera commissariale n. 16 del 22/5/2003, fissandola in 7.636 unità oltre
il personale docente presso l’Istituto magistrale Liceo della Comunicazione
di San Sepolcro.
A completamento degli adempimenti previsti dalla legge Finanziaria 2003,
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l’Istituto di recente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione
medesima ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 34 della citata legge, per la
quale si è in attesa delle determinazioni degli organi vigilanti.
Un ulteriore incremento degli organici farà seguito all’imminente
acquisizione di personale del MIUR e degli altri Ministeri.
Il processo di correzione degli squilibri dell’organico Inpdap ha raggiunto
traguardi inizialmente non immaginabili, anche per effetto di una serie di
iniziative avviate nel corso di questi ultimi anni, che vanno dall’assunzione
di dipendenti a mezzo di concorsi regionali, alla mobilità
intercompartimentale, all’utilizzazione di personale proveniente dall’Ente
Poste, all’introduzione di forme di lavoro flessibile (contratti di formazione
e lavoro e ricorso al lavoro interinale), all’assunzione di personale
dirigenziale (per concorso pubblico, corso-concorso SSPA e con contratto a
tempo determinato), sino al trasferimento di personale in coincidenza con
il passaggio delle competenze in materia di gestione e pagamento delle
pensioni ai dipendenti pubblici, iniziato con il trasferimento di 2.391
dipendenti dalla Direzione Provinciale del Tesoro a Inpdap a decorrere
dall’1/1/99, fino all’imminente acquisizione di personale del MIUR e degli
altri Ministeri.
Nel corso del 2003 si è proceduto all’acquisizione di 12 unità di personale
dirigenziale vincitore di concorsi pubblici ed è attualmente in corso
l’assunzione di 11 dirigenti vincitori del 3° concorso della SSPA.

Prospettive future
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi per l’anno 2004
volgeranno a sostenere le esigenze funzionali dell’Ente nell’attuale fase di
evoluzione dell’assetto organizzativo e precisamente:
a) revisione dell’organico dell’Istituto alla luce dei cambiamenti in atto
relativi alle assunzioni di nuove prestazioni e alla evoluzione di quelle già
erogate;
b) gestione degli organici finalizzata ai passaggi giuridici ed economici del
personale delle aree; assegnazioni degli incarichi di coordinamento ai
professionisti; provvedimenti per le assunzioni obbligatorie ove ne ricorrano
i presupposti;  necessarie iniziative per ricorrere a forme di lavoro flessibile;
programmazione di una efficacia azione formativa per creare figure
professionali particolari per far fronte alle esigenze di aggiornamento
normativo e alle nuove procedure di lavoro;
c) revisione delle normative interne: alla luce dei continui cambiamenti
normativi si ravvisa la necessità di procedere alla revisione di alcuni
importanti regolamenti interni (Regolamenti di organizzazione, di
amministrazione e contabilità, nonché Regolamenti sui rapporti di lavoro);
d) definizione di un nuovo sistema informativo del personale.

10.1 La politica del personale
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Con delibera commissariale del maggio 2003 l’Ente, in attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 34 della legge finanziaria per l’anno 2003,
ha proceduto alla provvisoria individuazione della dotazione organica,
fissata in 7.636 unità, oltre il personale docente presso l’Istituto magistrale
Liceo della Comunicazione di San Sepolcro (previsto in 11 unità).
Attualmente la consistenza del personale in servizio è pari a 7.513 unità,
suddivise in n. 1.697 dipendenti presso la Direzione Generale, n. 419 presso
le Direzioni compartimentali, n. 5.218 presso le Sedi periferiche e in n. 179
presso le strutture sociali, oltre al personale docente del Liceo della
Comunicazione.
A tale personale debbono aggiungersi 187 dipendenti assunti con contratto
di formazione e lavoro, nonché 47 rapporti di lavoro a tempo determinato,
tra i quali sono ricompresi 45 ex lavoratori socialmente utili.
Nel corso dell’anno 2002, per far fronte alle carenze di organico in cui
versano alcune Sedi territoriali, sono stati impiegati complessivamente n.
187 lavoratori interinali.
La percentuale di distribuzione rispetto al totale, rileva che il 22,6% del
personale è assegnato al centro, il 5,6 % ai Compartimenti, il 69,5% alle
Sedi periferiche e il restante 2,4% alle strutture sociali.
Ne discende che in questo decennio l’organico effettivo è passato da 4.260
unità a 7.513, con evidente riduzione degli squilibri relativi alla
distribuzione del personale sul territorio, considerato che, all’atto della
costituzione dell’Istituto, l’organico presentava carenze superiori al 40% di
quello teorico e che solo il 40% del personale si trovava nelle Sedi
periferiche, mentre il restante 60% delle risorse umane era collocato presso
le sedi della Direzione Generale.
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Cosa è stato fatto
Nel 1998 l’Inpdap ha svolto, con l’ausilio di uno staff di consulenti guidato
dal prof. Accornero, docente di Sociologia industriale presso l'Università "La
Sapienza”, una ricerca sociologica presso i dipendenti, il cui scopo era
individuare le motivazioni del personale circa l’impegno richiesto, l’attività
svolta e il servizio reso.
L’Istituto era mosso dall’intento di sondare quale clima e quale amalgama si
fosse creato nell’Istituto, a cinque anni di distanza dalla sua istituzione.
La scelta sullo strumento di indagine cadde sul questionario, redatto a
seguito di colloqui ed interviste con lavoratori e dirigenti del centro e delle
Sedi provinciali; lo stesso, prima di essere somministrato al personale con
l'esclusione dei soli dirigenti, venne testato su un campione significativo.
Il questionario era suddiviso in quattro aree:
• il lavoro in azienda in cui erano comprese domande sulla carriera, sulla
sede di lavoro, sulla vita professionale, sul carico e l'orario di lavoro e sul
sistema di incentivazione;
• le motivazioni e i rapporti interni in cui erano ricomprese le domande
circa la collocazione nell'ambito dell'organizzazione, i giudizi sui  dirigenti
e sugli Organi centrali, sulla qualità delle prestazioni, sulla formazione e le
possibilità di carriera;
• la cultura aziendale comprendente le domande relative al funzionamento
dell'organizzazione, ai rapporti tra le diverse culture aziendali, ai rapporti
tra centro e periferia e ai sistemi di comunicazione aziendale;
• alcuni dati sugli intervistati.
Dall’indagine, che è stata oggetto di pubblicazione, è emerso un quadro
piuttosto complesso in cui i dipendenti risultavano abbastanza soddisfatti
dell'attività lavorativa svolta e in cui, nonostante le differenze culturali,
risultava piuttosto radicato l'orientamento al servizio al cliente.
Di contro, sono emerse alcune criticità:
• esigenza di una maggiore professionalizzazione, attraverso la formazione
e l'aggiornamento costante e ciò anche al fine di pervenire ad una più
adeguata utilizzazione delle risorse;
• l’esigenza di una maggiore gratificazione del servizio svolto sia sotto il
profilo economico che delle possibilità di carriera;
• il sistema incentivante, considerato fattore di criticità in quanto, oltre ad
appiattire il contributo individuale, finiva per premiare la quantità a scapito
della qualità e, quindi, della professionalità;
• le differenze culturali derivanti dalle diverse provenienze, che rimanendo
piuttosto nette, erano sentite come continua fonte di tensione soprattutto
tra le qualifiche più elevate mentre venivano considerate come occasione di
crescita personale e collettiva soprattutto tra i dipendenti entrati dopo la
costituzione di Inpdap.
A distanza di un quinquennio è stata avviata, in collaborazione con Cantieri
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-Funzione Pubblica, una nuova indagine atta a valutare lo stato di benessere
organizzativo dell'Istituto.
Anche in questo caso è stato utilizzato il questionario quale strumento di
indagine del grado di soddisfazione. Le domande in esso contenute sono
state redatte da un gruppo di lavoro costituito da funzionari e dirigenti di
Inpdap, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia con la
collaborazione del prof. Avallone, preside della Facoltà di Psicologia 2 della
"Sapienza"e del suo staff.
Il questionario era suddiviso in quattro parti: 1) dati anagrafici ed
ambientali; 2) valutazioni sull'ambiente di lavoro e sull'organizzazione; 3)
stato psicofisico del lavoratore in relazione al ruolo ricoperto e alle attività;
4) percezione del cambiamento organizzativo in atto.
A differenza della precedente, tale rilevazione è stata svolta
somministrando il questionario ad un campione di 400 persone,
rappresentativo anche dei dirigenti e proporzionalmente suddiviso tra
centro e periferia.
Sono evidenti le differenze di impostazione tra il primo questionario e
quest'ultimo: mentre nel primo, strutturato più sotto il profilo sociologico,
si sondava l'esistenza di un amalgama comune a dipendenti provenienti da
culture diverse, in questo, più psicologico, si individuano i fattori che
influenzano il rapporto tra l'individuo e l’ambiente di lavoro e in particolare:
percezione che il personale ha del luogo di lavoro e del suo comfort;
rapporti con colleghi e dirigenti; organizzazione del lavoro.
Si tratta di elementi soggettivi, in quanto costituiti da percezioni, che,
incidendo sul benessere delle persone, favoriscono o meno il miglioramento
delle prestazioni lavorative e, di conseguenza, dei servizi offerti. 
Dall'analisi dell'ultimo questionario risultano i seguenti fattori di successo:
1. La presenza di una forte motivazione al lavoro rafforzata dalla
convinzione di svolgere una funzione utile per la comunità.
In realtà tale fattore era abbastanza forte sin dal 1998 ma era limitato a chi
operava a contatto con l’utenza mentre, secondo l'ultima rilevazione, è
andato ulteriormente crescendo anche tra gli altri operatori di pari passo
con il modificarsi della cultura aziendale.
2. Una generalizzata soddisfazione per ciò che attiene alle relazioni
interpersonali sia fra colleghi e sia con i dirigenti.
In relazione ai rapporti tra colleghi, si nota un miglioramento rispetto a 5
anni prima, poiché allora i rapporti di "buon vicinato" erano limitati agli
appartenenti della stessa "tribù" mentre gli altri, con altre provenienze,
venivano valutati con diffidenza mista a curiosità.
Infatti, secondo l'analisi del prof. Accornero, solo il 22% degli intervistati
negava che le differenze culturali fossero motivo di tensione mentre la
restante parte del personale sosteneva che tali tensioni fossero una normale
conseguenza dell'unificazione di più realtà lavorative; solo fra le qualifiche
più elevate si rilevava un vero e proprio malessere per il particolare clima
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aziendale. 
3. Una visione generalmente positiva dei mutamenti organizzativi in atto
pur essendo confusa la percezione sulle strategie politiche globali e pur
permanendo le difficoltà legate all'avvio della Nuova Organizzazione del
Lavoro e del Nuovo Sistema Informativo; anche in questo caso si nota una
crescita rispetto al 1998 in cui si avvertiva una tensione dovuta all'eccessiva
frammentazione dei processi lavorativi (dimostrata tanto dal bisogno di
formazione che dalla necessità di aggiornamento a suo tempo evidenziata).
Nella comparazione fra i dati raccolti nelle Amministrazioni che hanno
partecipato a Cantieri (alcuni Ministeri e Comuni di media dimensione),
Inpdap è risultato essere l'Amministrazione più aperta all'innovazione.
Anche il personale riconosce la capacità dell'Istituto di innovare la propria
organizzazione nel tentativo di adattarla al mutato contesto socio - politico
e soprattutto nel tentativo di porre al centro dei processi lavorativi il
cliente/utente. Tale percezione non è più limitata agli operatori con diretto
contatto con l'utenza ma è diffusa anche tra coloro che operano come
supporto alla produzione.
Segnali di tali fattori di successo sono la bassa incidenza delle assenze dal
lavoro, la consapevolezza del valore sociale del lavoro svolto per la
comunità. E' necessario aggiungere però che la percezione dell'utilità del
lavoro si ferma ad una dimensione personale restando molto critica la
percezione relativa al far parte di una squadra con obiettivi comuni da
raggiungere. 
Di contro sono emerse le seguenti criticità:
• una insufficiente e non trasparente comunicazione interna che ha creato
confusione e, quindi, non condivisione degli obiettivi proposti
dall'Amministrazione. Ciò ne rende indispensabile il miglioramento sia
potenziando gli strumenti già in essere, quali ad esempio, la posta
elettronica, sia realizzando altri strumenti di comunicazione ufficiale e non
ufficiale (anche la promozione di attività ricreative fra i dipendenti, quali il
Cral, favorisce le relazioni interpersonali e lo scambio di idee);
• una generale insoddisfazione circa il livello medio di retribuzione,
soprattutto se rapportato alla percezione dell'utilità del lavoro svolto per la
comunità. Tale criticità è poco modificabile essendo le retribuzioni legate
in gran parte ai contratti collettivi nazionali.
In questo caso, la parziale eliminazione di tale criticità passa anche per
l'individuazione, in sede di contrattazione di Ente, di chiari percorsi
professionali e la costruzione di metodologie di valutazione dei dipendenti
rapportate non solo agli aspetti quantitativi o comunque legati ai risultati
ma soprattutto alle attitudini e alle capacità; tali strumenti di valutazione
dovrebbero, inoltre, essere collegati ad un nuovo sistema incentivante più
equo e più coerente con le priorità strategiche.
Dal raffronto tra i dati dei due sondaggi, emerge sicuramente una crescita
culturale generalizzata dei dipendenti, rappresentata anche dalla
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consapevolezza dell'importanza di condividere obiettivi e strategie per poter
meglio soddisfare le esigenze dell'utenza. Ed è proprio sotto questo aspetto
che viene sottolineato lo stato di carenza della comunicazione interna.

Prospettive future
Per eliminare i fattori di criticità individuati nell’indagine realizzata nel
2002 in collaborazione con l’Università di Roma, Facoltà di Scienza delle
Comunicazioni, si stanno predisponendo strumenti di rilevazione (Focus
Group, interviste, questionari) per una più approfondita indagine sulla
soddisfazione degli utenti, interni ed esterni. 

10.3 Il personale e le motivazioni
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10.4 Le forme di tutela

10.4.1 I benefici per il personale
Cosa é

I Contratti di lavoro di categoria, a partire dal D.P.R n. 509 del 16 ottobre
1979 e successive modifiche e integrazioni, hanno previsto per il personale
dipendente la concessione di alcuni benefici di natura sociale e
assistenziale.
La disponibilità annuale per l’erogazione di tali benefici, che si elencano di
seguito, è pari all’1% delle spese per il personale.
E’ stata prevista altresì la possibilità per i dipendenti di poter usufruire di
prestiti per varie finalità e di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa di
abitazione a tassi agevolati, attingendo direttamente al bilancio dell’Istituto.
Assistenza climatica e vacanze studio all’estero
L’Istituto bandisce annualmente concorsi per titoli per il conferimento
dell’assistenza climatica in Italia e dei soggiorni studio all’estero, riservato
ai figli dei dipendenti in attività di servizio alla data di scadenza del bando.
Ai fini dell’ammissione al beneficio è necessario avere un’età compresa tra
i 7 e i 12 anni, nonché l’essere riconosciuto bisognevole di cure climatiche
per i soggiorni in Italia.
Per i soggiorni all’estero occorre aver compiuto il 12° anno di età e non aver
superato il sedicesimo. 
Per entrambe le tipologie di soggiorno è previsto il pagamento di una quota
di partecipazione corrispondente al fattore di indicazione ISEE contenuto
nel bando di concorso.
Ai fini della predisposizione delle graduatorie, che ha luogo qualora il
numero delle domande superi quello dei posti disponibili, si tiene conto
dell’età per i soggiorni climatici in Italia e dell’età e del rendimento
scolastico per le vacanze studio all’estero. Nell’anno 2003 285 figli di
dipendenti hanno usufruito dei soggiorni estivi in Italia e all’estero, con un
costo complessivo per Inpdap di circa 408 mila euro.
I Sussidi
Il sussidio è un sostegno al dipendente e alla famiglia per eventi che hanno
determinato un particolare disagio economico come la grave malattia, il
decesso di uno dei familiari, la perdita di lavoro del coniuge per cause di
lavoro non imputabili allo stesso (senza la fruizione della CIG o di altri
benefici), le protesi, il cambio di abitazione per sfratto esecutivo o per
causa di forza maggiore, la nascita di figli, ovvero l’adozione o l’affiliazione. 
Per fruirne occorre presentare alla Direzione centrale del Personale Ufficio V,
entro un anno dal verificarsi dell’evento, l’apposita domanda di
partecipazione, corredata della documentazione richiesta, compilando il
modello in distribuzione presso gli uffici.
I sussidi non sono cumulabili tra loro e vengono erogati nei limiti
dell’importo riservato a tale intervento nello stanziamento complessivo
fissato in bilancio per i benefici sociali. Nell’anno 2003 sono stati concessi
814 benefici per un importo di 512 mila euro.
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Borse di studio
Con tale beneficio viene premiato il profitto scolastico dei figli dei dipendenti
in attività di servizio alla data di scadenza del bando, con attenzione anche
al reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare.
Possono partecipare al concorso i figli dei dipendenti che hanno frequentato
scuole medie inferiori e superiori (statali o legalmente riconosciute), facoltà
universitarie statali o corsi equiparati in base a disposizioni di legge (con
esclusione dei corsi di specializzazione).
Per poter essere ammesso al beneficio il candidato deve:
• essere a carico del dipendente secondo i criteri stabiliti per la fruizione
delle detrazioni di imposta;
• aver conseguito al termine dell’anno scolastico precedente la promozione
alla classe superiore;
• per gli studenti universitari, essere in corso e aver superato tutti gli esami
degli anni di corso già frequentati e prescritti dalla Facoltà, o tutti gli esami
indicati, per i singoli anni di corso, dal piano di studi individuale;
• non aver fruito per l’anno scolastico o accademico in corso, di altra borsa
di studio o analogo beneficio, né di assegno di studio, di ricovero gratuito
o semi- gratuito in appositi Istituti. Nell’anno 2003 sono state erogate 2086
borse di studio per un importo complessivo di 619 mila euro.
Copertura assicurativa per l’assistenza sanitaria
Con tale beneficio, esteso anche ai familiari a carico, si intende integrare il
SSN per far fronte alle spese relative a ricoveri con o senza intervento
chirurgico, ricoveri in day hospital, accertamenti diagnostici e protesi
dentarie. 
La polizza copre anche il rischio della premorienza del dipendente.
Nell’anno 2002 il costo di tale beneficio, sostenuto interamente
dall’Istituto, è stato di 2 milioni di euro, mentre per l’anno 2003 l’importo
complessivamente a carico di Inpdap é risultato di 2,3 milioni di euro, con
7.590 beneficiari.
Prestiti
L’Istituto concede ai propri dipendenti prestiti per varie finalità (malattie
lunghe o gravi, interventi chirurgici, cure riabilitative, danni per calamità
naturali, decesso del coniuge o altro familiare a carico, matrimonio del
dipendente o dei figli, acquisto o costruzione di alloggio per prima
abitazione, riparazioni o spese straordinarie condominiali, indifferibile
pagamento di imposte o sentenze esecutive, nascita figli o adozione, furti,
acquisto veicoli, ecc.) ed hanno durata annuale, biennale, quinquennale e
decennale. Per ottenere il prestito il dipendente deve essere in servizio di
ruolo da almeno due anni. La domanda deve essere redatta nei termini e con
le modalità previste per le singole finalità su apposito modello e corredata
da documentazione idonea a comprovare gli eventi previsti o le spese
sostenute.
Il tasso di interesse è pari al 3,5% fisso. L’ammontare del prestito non può
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superare, come misura massima, tredici mensilità del trattamento lordo
fondamentale, e l’ammontare della rata non può eccedere il quinto disponibile.
Nel corso dell’anno 2002 sono stati concessi n. 569 prestiti per un importo
totale di 9 milioni di euro. Nell’anno 2003 risultano concessi 509 prestiti
per un importo complessivo di 7,7 milioni di euro.
Mutui ipotecari
La concessione di mutui ipotecari è prevista nelle seguenti ipotesi:
• acquisto, costruzione in proprio di un alloggio non di lusso per uso di
abitazione propria;
• finanziamento di cooperative edilizie costituite esclusivamente tra i
dipendenti dell’Istituto;
• esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, adattamento,
completamento, trasformazione o ristrutturazione dell’alloggio abitato, di
cui il dipendente o il coniuge abbia la proprietà totale o parziale.
A tale mutuo possono accedere i dipendenti Inpdap in attività di servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. 
Il mutuo viene concesso ad un tasso del 3,5% fino ad un ammortamento di
20 anni e del 4% per gli ammortamenti dal 21^ fino al 35^ anno.
La trattenuta mensile non può superare il 50% dell’importo degli
emolumenti fissi e continuativi percepiti mensilmente al netto delle
trattenute erariali e previdenziali.
Nell’anno 2002 sono stati concessi 405 mutui per un importo di 33 milioni
di euro. Nell’anno 2003 sono stati concessi 292 mutui per un importo
complessivo pari a circa 27 milioni di euro.
Asili nido
Sempre nell’ambito degli interventi a sostegno del personale e del rispetto
dei principi sanciti anche dal D.L.vo 165/2001, che pone come obiettivo
della P.A “la cura della formazione e dello sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori”,
anche “consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare”,
nel corso dell’anno 2003, è stato costituito un gruppo di lavoro per lo
studio della fattibilità di un asilo nido/ludoteca aziendale, per i minori di
età compresa fra 0 e 12 anni, che dovrebbe costituire un progetto pilota da
estendersi su tutto il territorio nazionale.
I lavori di tale gruppo, conclusisi con l’elaborazione di un’ipotesi
progettuale per l’adeguamento e l’allestimento di un asilo nido presso una
delle Sedi di Roma, sono scaturiti dall’esigenza, particolarmente sentita in
tale centro urbano ed emersa anche da un sondaggio attivato dall’Istituto
al fini di rilevare l’interesse all’utilizzazione di tale struttura e le eventuali
adesioni per le diverse fasce di età proposte.
Anche in considerazione delle risultanze di tale sondaggio sono state
attivate le iniziative amministrative e tecniche preliminari, volte a definire
un piano di fattibilità coerente con le reali disponibilità, i vincoli normativi
e le effettive esigenze dei dipendenti.
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10.4.2 Il personale e la sicurezza

Inpdap è particolarmente sensibile all’elaborazione di strategie efficaci per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, quali diritti inalienabili
dell’individuo e interessi dell’intera collettività costituzionalmente garantiti
dall’art. 32.
Le iniziative intraprese dall’Istituto attraverso service affidato a Società
specializzate riguardano:
• servizio di prevenzione e protezione;
• valutazione dei rischi;
• esecuzione di programmi di sorveglianza sanitaria;
• programma di formazione e informazione.
Il servizio di prevenzione va inteso come insieme di persone (Responsabile
del Servizio di prevenzione, Referente per la prevenzione, Addetti alle
emergenze), sistemi, mezzi ed azioni previsti dal D.L.vo 626/94, finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi.
Tale servizio supporta il Dirigente negli adempimenti in materia di salute e
sicurezza, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure più
idonee da adottare. In particolare l’Istituto ha curato gli aspetti relativi alle
misure di prevenzione, al Sistema di emergenza (lotta antincendio,
all’evacuazione rapida dei lavoratori), al benessere sul posto di lavoro, ciò
anche in considerazione della centralità del lavoratore nel sistema di
prevenzione.
Per quanto concerne le rappresentanze dei lavoratori, sono stati nominati
Rappresentanti per la sicurezza per ogni Sede territoriale, tranne per le sedi
centrali, ove il numero è adeguato alle dimensioni dell’unità operativa. I
rappresentanti, eletti dai lavoratori o designati dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti, vengono ad assumere la titolarità a rappresentare, nella
materia, tutti i dipendenti.
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, si è proceduto a sviluppare in
tutte le Sedi dell’Istituto il programma di valutazione, a effettuare
sopralluoghi, a realizzare   indagini ambientali. 
Quanto al programma di sorveglianza sanitaria, si è provveduto alla nomina
di un medico competente per la copertura dell’intero territorio, è stato
messo a punto un protocollo sanitario per tutti i dipendenti dell’Istituto ed
è stato svolto un intenso lavoro di sorveglianza sanitaria.
In questo quadro si inserisce l’istituzione, a partire dal 1998 di presidi
sanitari presso gli stabili adibiti a sedi di Uffici della Direzione Generale (Via
Ballarin, Via Santa Croce in Gerusalemme e Via Quintavalle), in grado di
garantire servizio di pronto soccorso ed ordinari servizi medici rivolti sia al
personale che all’utenza.
Infine, poiché nel sistema della prevenzione è centrale il perseguimento
dell’obiettivo di formazione degli operatori adeguato alle funzioni svolte,
nonché la sensibilizzazione verso azioni e condotte che favoriscano la
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riduzione dei fattori di rischio ed il miglioramento della qualità degli
ambienti di lavoro, si è provveduto a divulgare pubblicazioni relative
all’informazione e alla prevenzione, nonché a sviluppare attività formative.
Tra gli strumenti formativi si segnala, in particolare il “Sistema di supporto
per i servizi di emergenza di primo soccorso”, consultabile dai dipendenti
nel sito intranet, che costituisce un vero e proprio corso per la gestione
delle emergenze.
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Cosa è stato fatto
Nel rispetto dei principi fissati dal D.L.vo n.29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, il sistema delle relazioni sindacali è stato
concretamente delineato dal Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per
il personale non dirigente ( confermato, con poche integrazioni, dal CCNL
siglato in data 9 ottobre 2003), nonché dal CCNL 1999-2002 per il personale
con qualifica dirigenziale.
Il 26 ottobre 1999 è stato sottoscritto il “Regolamento per la Disciplina dei
Rapporti tra Amministrazione e OO.SS.”, che ridisegna il protocollo del
sistema delle Relazioni Sindacali in relazione alla contrattazione collettiva
nazionale e costituisce il puntuale riferimento per assicurare in forma
stabile lo svolgimento corretto e trasparente delle relazioni sindacali  cui le
parti, sia a livello centrale che periferico, devono attenersi.
Il Regolamento pone a disposizione delle parti uno strumento
indispensabile per il confronto sindacale all’interno dell’Istituto, fissando le
regole di condotta per gli aspetti più propriamente operativi.
Lo stesso disciplina, inoltre, a livello di contrattazione periferica il tavolo
unico in considerazione e nel rispetto della funzione e della natura delle R.S.U.
evidenziando che, a livello locale, i titolari della contrattazione integrativa
sono, oltre alle R.S.U., anche le OO.SS. firmatarie del CCNL 98/2001. 
All’interno di Inpdap, in base alle fonti normative di cui sopra, le relazioni
sindacali si strutturano:
• nella contrattazione collettiva integrativa, a livello nazionale e periferico;
• nella partecipazione sindacale, articolata negli istituti dell’informazione,
concertazione e consultazione;
• nella costituzione di commissioni, osservatori, conferenze;
• nell’interpretazione autentica dei contratti ed in norme di comportamento.
La contrattazione collettiva, in particolare, definisce a livello nazionale:
• l’utilizzo delle risorse del fondo unico per i trattamenti accessori del
personale compreso nelle aree professionali e del personale dei ruoli ad
esaurimento;
• i sistemi di incentivazione sulla base di obiettivi predefiniti orientati al
miglioramento dei livelli di produttività e del livello qualitativo dei servizi
istituzionali;
• le linee di indirizzo per l’attività di formazione professionale, accordi di
mobilità, criteri generali per la definizione delle procedure di selezione per
i passaggi giuridici tra le aree ed al loro interno nonché per l’attribuzione
degli sviluppi economici all’interno delle aree.
L’attività negoziale tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali si esplica
anche a livello decentrato, con particolare riguardo alle materie
dell’incentivazione del personale e dell’orario di lavoro.
In particolare sul piano dell’efficienza dei servizi verso l’utenza, l’attuale
sistema delle relazioni sindacali ha prodotto i seguenti risultati:
• incremento della produttività con riduzione dell’arretrato e conseguente 
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riduzione dei tempi di somministrazione delle prestazioni istituzionali; 
• sostegno operativo per interventi mirati sulle criticità della attività
produttiva; 
• formazione del personale per le relazioni con il pubblico;
• istituzione di nuclei operativi presso altre amministrazioni al fine di
agevolare il rapporto con l’utenza;
• progetti locali mirati a migliorare l’efficienza e l’efficacia della struttura
organizzativa delle Sedi.
La partecipazione sindacale alle vicende organizzative si esplica attraverso
ulteriori istituti.
In primo luogo è previsto l’obbligo per l’Amministrazione di informare
preventivamente i soggetti sindacali circa il contenuto di taluni atti
provvedimentali anteriormente alla loro definitiva adozione, in ordine a
materie inerenti prevalentemente la gestione degli organici e
l’organizzazione del lavoro.
Per altri atti di gestione già adottati dall’Amministrazione il sistema delle
relazioni sindacali contempla viceversa un obbligo di informazione
successiva.
Nei casi in cui è prevista l’informazione preventiva, ai soggetti sindacali è
concessa la facoltà di attivare la procedura di concertazione, in esito alla
quale le parti verificano la possibilità di pervenire ad un accordo sulla
materia oggetto del provvedimento che l’Amministrazione ha intenzione di
adottare.
Infine è prevista la consultazione - in certi casi obbligatoria, in altri
facoltativa – dei soggetti sindacali per specifiche materie definite dal CCNL.
Ulteriori forme di partecipazione, sono costituite da organismi a
composizione paritetica quali Comitati, Conferenze e Commissioni bilaterali,
mediante i quali si vogliono approfondire specifici argomenti inerenti, in
particolare, l’organizzazione del lavoro, la formazione e la progressione
economico-giuridica del personale.
Di particolare rilievo il principio, sancito nel CCNL 1998/2001, secondo il
quale i rapporti sindacali devono conformarsi ai principi della reciproca
responsabilità, della correttezza e buona fede e della trasparenza dei
comportamenti.
All’interno dell’Istituto sono altresì rispettate le prerogative aventi ad
oggetto l’utilizzo di distacchi e permessi per i dirigenti sindacali, la
concessione di idonei locali per lo svolgimento delle relative attività e spazi
a disposizione per l’affissione.
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11.1 Politica della formazione

Cosa é
La formazione nella fase di trasformazione e riorganizzazione dell’Istituto,
deve porsi a sostegno del cambiamento, implementando, sotto il profilo
della cultura aziendale, gli indirizzi delineati dagli Organi di vertice e
costituendo una delle leve fondamentali per consentire ai singoli, a tutti i
livelli, di acquisire le competenze necessarie, coerenti con le innovazioni
introdotte.
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Il periodo di consuntivo considerato sono gli anni 2002 e 2003.
Tutti i dati sono stati rilevati dalla banca dati della formazione che lavora
su un’anagrafica mensile della Direzione del personale.
Gli elementi più importanti sono stati:
• la capacità dell’Istituto di creare situazioni di apprendimento utilizzando
le professionalità interne; oltre la metà della formazione è erogata grazie al
contributo di dirigenti e funzionari dell’Istituto (Tav. 7);

Tav. 7
N° di Edizioni 2002 % 2003 %
Formazione Interna 356 54,5 184 50
Formazione Esterna 219 33,5 129 36
Formazione Mista 78 12,0 50 14
Totale Numero Corsi 653 100 363 100

• il numero dei formatori interni ha ormai raggiunto una quota
considerevole: 384 fra dirigenti e funzionari. Questo dato ha permesso di
stabilizzare anche il ricorso all'acquisto di formazione a catalogo all’esterno,
per incrementare la quota di corsi misti maggiormente contestualizzati
rispetto ai nostri fabbisogni;
• alcuni Enti ed Amministrazioni pubbliche stanno partecipando sempre più
ai nostri corsi: IPOST, INPS, Agenzia spaziale italiana, Agenzie delle Entrate,
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un dato molto importante è costituito dal forte incremento di
coinvolgimento dei dipendenti in attività formative che ha portato, tra il
2002 e il  2003, ad un incremento pari al 24% a conferma di una formazione
sempre più diffusa (Tav. 8).

Tav. 8
2002 2003        Diff.           %

Dipendenti Inpdap coinvolti
nel biennio 2002 - 2003 4.462 5.549 + 1087 + 24%

Nell’anno 2003 si è avuta una riduzione delle giornate di formazione
rispetto al 2002 perché quest’ultimo ha visto l’Istituto impegnato
nell’introduzione del nuovo sistema informativo e nell’ottimizzazione della
fase progettuale che ha portato ad una riduzione media dei corsi.
Ciò si conferma nella riduzione delle giornate a livello periferico: nel 2002
sono state effettuate 270 giornate di aula, mentre nel 2003 si  sono ridotte
a 173, con una conseguente riduzione media dei corsi di circa il 36%
(Grafico 1)
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Grafico I

I principali programmi che hanno dato luogo a percorsi finalizzati ad
arricchire le professionalità presenti nell’ambito delle diverse aree di
attività di produzione, riguardano i seguenti contenuti (Grafico II).

Grafico II

La formazione manageriale, rivolta ai dirigenti, è finalizzata a creare le
competenze trasversali necessarie a gestire risorse e raggiungere obiettivi.
La formazione tecnico specialistica per lo sviluppo organizzativo dei
processi produttivi e le normative di settore è riferita alle aree di previdenza
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e previdenza complementare, delle entrate contributive, delle attività
sociali e di gestione del patrimonio. La formazione interfunzionale,
trasversale alla struttura organizzativa è orientata allo sviluppo di attività
di staff.

Formazione per qualifica: i percorsi di sviluppo professionali sono definiti in
base alle diverse funzioni organizzativo-professionali, sempre più persone
quindi sono raggiunte da momenti formativi, in quanto la formazione si fa
più specialistica, più funzionale al proprio lavoro e più rivolta alle singole
famiglie professionali.

Per quanto concerne infine gli investimenti nella formazione, gli stessi
vedono un decremento della spesa complessiva del 2003 rispetto al 2002 a
fronte comunque di un maggiore impegno complessivo. Meno risorse ma
meglio spese grazie anche alla ottimizzazione di alcuni momenti formativi,
che da semplici iscrizioni a catalogo sono passati a corsi interni, anche se
con docenti esterni. 

L’innovazione tecnologica, il cambiamento dei paradigmi culturali e le
riforme della PA stanno rappresentando anche per l’Istituto fattori di
variabilità permanente che richiedono un costante aggiornamento delle
persone posizionate su profili organizzativi sempre più cruciali per il
funzionamento del sistema aziendale e caratterizzati da forte distribuzione
territoriale.
In particolare su questo ultimo aspetto si sta perseguendo la scelta del
decentramento a livello compartimentale degli appuntamenti formativi, con
riguardo innanzitutto ai contenuti dell’addestramento su nuove procedure
e/o nuove modalità di organizzazione del lavoro. Tale scelta, che si propone
di portare la formazione sempre più vicina alle Sedi, ha per obiettivo anche
quello di contenere i costi per trasferimenti dei corsisti verso luoghi distanti
da quelli di lavoro.
Al tempo stesso,  si è optato per una piena utilizzazione delle strutture
disponibili, sia presso i Compartimenti sia presso le Strutture sociali (S.
Sepolcro – Responsabili Urp; Anagni - Personale in contratto Formazione
Lavoro; Spoleto - Corsi Dirigenziali).
Come esposto in precedenza, il 2002 è stato un anno particolarmente
impegnativo per la formazione sul cambiamento organizzativo, derivante sia
dalle innovazioni ordinamentali, sia dall’introduzione progressiva del nuovo
sistema informativo. 
Per tale anno la previsione di bilancio era stata pari  a circa 2 milioni di
euro che, a seguito di una politica di contenimento dei costi posta in essere
dall’Istituto, si è concretizzata in una spesa effettiva di poco meno 1,3
milioni di euro. Tale politica è stata realizzata mediante:
• focalizzazione sugli obiettivi prioritari sopra ricordati che sono stati
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perseguiti con esclusivo ricorso a formatori interni;
• ottimizzazione dei corsi a catalogo con una riduzione del 25% dei costi
di iscrizione;
• ottimizzazione dei momenti formativi attraverso l’incremento di corsi
interni/esterni, con un significativo contributo di professionalità interne
formate, a tale scopo, dall’ufficio;
• ricorso a momenti di televideoconferenza e conseguente possibilità di
raggiungere un numero maggiore di destinatari.
Sulla base dei risultati e del consuntivo dello scorso anno, il Bilancio 2003
ha previsto al capitolo della Formazione uno stanziamento pari a 950 mila
euro (meno 47% rispetto al 2002), finalizzato a sostenere solo gli interventi
derivanti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata presso le
strutture centrali e decentrate dell’Istituto. Stanziamento cui ha corrisposto
una spesa pari a circa 600 mila euro.
Inoltre per il 2003 si confermano tutte le azioni di contenimento della
spesa, al fine di valorizzare al meglio l'investimento e far fronte alla
generale politica di risparmio attuata dall’Istituto a seguito delle direttive
del Ministero dell’Economia.
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Qualità dei programmi e valutazione delle attività formative.
L'estensione delle logiche della qualità al mondo dei servizi si rende
possibile in quanto i termini di paragone non si riferiscono più a standard
solo numerici, non si limitano a caratteristiche quantificabili, misurabili,
provabili, ma si estendono a bisogni, attese, desideri. 
Ciò consente di sistematizzare un processo di valutazione riferendo la
qualità delle azioni a tre aree fondamentali:
• rapporto efficienza-qualità. Relazione tra costi e qualità del servizio, una
delle modalità di rilevazione della qualità, è proprio la monetizzazione dei
costi sostenuti per assicurare la soddisfazione dei bisogni del cliente;
• rapporto qualità-confrontata. Il grado di soddisfazione dei bisogni e dei
desideri del cliente al costo minimo e comunque comparato alla offerta
esterna;
• dimensione della qualità nei servizi. Quale prodotto, come fornisco il
servizio, dove, da chi, quanto spendo, con che cosa.
Ciò ha richiesto che il processo formativo si dotasse di strumenti per la
valutazione e il monitoraggio continuo delle sue attività in grado di
misurare e mettere in relazione indicatori oggettivi che provengono ad es.
dai dati economici della spesa formativa, con la percezione o
autovalutazione degli utenti rispetto alla propria esperienza formativa
registrata a caldo e all’utilizzo dell’esperienza nella pratica lavorativa.
La formazione infatti è efficace, quindi aiuta a sviluppare al meglio le nuove
competenze, solo se è di qualità e coerente con gli obiettivi che ne hanno
sostenuto l’erogazione. 
Da ciò nasce l’esigenza di conoscere i punti di forza e debolezza della
formazione erogata attraverso l’analisi di indicatori sintetici. E’ stato,
perciò, introdotto sperimentalmente dallo scorso anno lo strumento di
“Misurazione strutturata della formazione” (Balanced Scorecard Training
Inpdap), che, attraverso le elaborazioni delle informazioni rilevate, fornisce
indicazioni utili al miglioramento delle attività formative valutando il
raggiungimento degli obiettivi dei corsi.
L'uso puntuale e continuo del "Balanced Scorecard Training" permetterà un
monitoraggio dell'azione formativa che sarà perfezionato entro breve
termine grazie alla realizzazione di un applicativo per l'inserimento dei
questionari nella Banca dati della Formazione.
Ad oggi la valutazione (con una scala da 1 a 10) è stata (Tavv. 9 - 10 e  11):

Tav. 9
Contenuti Formativi 2003 Media Valutazione
Formazione Manageriale 7,7
Formazione tecnico/specialistica 7,8
Formazione interfunzionale 8,2
Totale 7,95
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Tav. 10
Formazione tecnico/specialistica 2003 Media Valutazione
Area Iscritti (previdenza) 7,9
Area Enti (entrate contributive) 7,4
Area Iscritti (credito) 8
Area Patrimonio 8
Totale 7,8

Tav. 11
Formazione interfunzionale 2003 Media Valutazione
Area Personale e Organizzazione 8,6
Area Giuridico Normativa 7,2
Area Economico Finanziaria 8,8
Area Comunicazione                                                                 8,4
Area Informatica        7,8
Altro 7,5
Totale 8,2
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9 – IL BILANCIO DEI FORNITORI

Bilancio sociale178

11 – BILANCIO DELLA FORMAZIONE

Bilancio sociale178

Attività e prospettive future
Prospettive future

Alla luce di quanto sopra esposto il piano formativo per il 2004 si orienterà
secondo le seguenti direttrici:
• i contenuti della formazione devono contribuire all’evoluzione del
patrimonio culturale dell’Istituto, in modo da valorizzare le conoscenze, le
capacità e le competenze presenti all’interno di Inpdap, nonché produrre
occasioni per introdurre e diffondere le innovazioni;
• i progetti di formazione manageriale devono proporsi, fra l’altro, di
costruire possibilità di scambio tra il sistema delle deleghe e l’assunzione di
responsabilità e di ruolo;
• vanno valorizzati il presidio delle competenze professionali (capabilities)
funzionali alle prestazioni dell’Istituto (entrate, previdenza, credito, URP e
ragioneria) e la rilevazione delle competenze di eccellenza per monitorare e
favorire il miglioramento competitivo complessivo e l’apprendimento
individuale.

11.2  I numeri e la metodologia







12
BILANCIO

DEGLI INVESTIMENTI
MOBILIARI





Bilancio sociale 183

12 – BILANCIO
DEGLI INVESTIMENTI MOBILIARI

12.1 portafogli titoli

Cosa è
Inpdap è un Istituto senza fini di lucro. La sua missione non consiste nel
conseguire utili, ma nel fornire prestazioni agli iscritti e ai loro familiari.
Tuttavia, quando l’Istituto, per effetto della chiusura in attivo dei bilanci,
dispone di somme di denaro in misura superiore a quella necessaria per far
fronte alle spese ordinarie, acquista, in base a norme e procedure definite,
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Finalità
Gli investimenti hanno una duplice finalità; da un lato si investono le
risorse finanziarie disponibili, i cui interessi maturati si utilizzano per far
fronte, anche, alle esigenze ordinarie e straordinarie; dall’altro, si
costituisce una garanzia per le prestazioni future potendo, infatti, l’Istituto,
in caso di necessità, vendere i titoli acquistati e garantire il puntuale
pagamento delle prestazioni.

Gestori
I titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono gestiti da un pool di Istituti
finanziari che, in base all’andamento delle quotazioni dei titoli e alle
opportunità offerte dal mercato mobiliare, effettuano operazioni di
compravendita per ottenere rendimenti crescenti.
L’Istituto gestisce direttamente anche una parte di portafoglio mobiliare
costituito da obbligazioni, azioni e quote di fondi immobiliari.
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12.2 Fondi immobiliari
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Cosa è
I fondi immobiliari sono innovativi strumenti finanziari che permettono di
investire in immobili senza diventarne direttamente proprietari.

12.2.1 Fondo Alpha
Cosa è

È il primo fondo immobiliare di tipo chiuso istituito in Italia con apporto di
immobili pubblici, conferiti da Inpdap. Le sue quote sono state collocate
sul mercato nel corso del 2002 e sono state acquistate da risparmiatori
privati e istituzionali. Una parte di queste quote non è stata collocata ed è
attualmente posseduta dall’Istituto.
Gestore
Il fondo Alpha è gestito dalla società FIMIT sgr, nata per iniziativa di
Inpdap e di Mediocredito Centrale con l’obiettivo di gestire il portafoglio di
immobili pubblici e privati.
Inpdap detiene azioni di proprietà che permettono di partecipare per il 40%
alla Società FIMIT.

Cosa è stato fatto
Il 20 febbraio 2004 il Consiglio di Amministrazione della FIMIT Sgr ha
approvato il rendiconto 2003 del Fondo immobiliare. Tra i fatti salienti che
hanno caratterizzato l’esercizio va senza dubbio citata l’acquisizione, per 30
milioni di euro, di un complesso immobiliare di rilevanti dimensioni sito in
Roma, nel settore logistico e Cash & Carry.
Sul versante delle alienazioni è da menzionare la vendita dell’immobile
denominato “Galleria 38 bis” - Center Gross in Funo di Argelato (Bo), per
circa 7 milioni di euro oltre iva.
Dal punto di vista dei risultati gestionali è da sottolineare che, nell’esercizio
2003, il valore complessivo netto del Fondo è passato da circa 400 milioni
di euro a circa 386 milioni di euro, valore già decurtato degli utili distribuiti
il 6 marzo 2003, per un ammontare di circa 40 milioni di euro (di questo
importo circa 12 milioni sono stati incassati da Inpdap, in virtù delle quote
possedute).
Nell’ultimo biennio il Fondo Alpha ha registrato un risultato gestionale su
base annua dell’8,06%, tenuto anche conto dei proventi distribuiti. A questi
si aggiungeranno, nel mese di marzo 2004, 228 euro per singola quota,
composta per 158,56 euro da proventi dell’esercizio 2003 e per 69,44 euro
come residuo dei proventi del 2001. Tale distribuzione comporterà un
ulteriore incasso per Inpdap di circa 7 milioni di euro.

12.2.2 Fondo Edilizia universitaria
Cosa è

È un fondo immobiliare del valore di 775 milioni di euro anch’esso in via di
costituzione, dedicato in via prioritaria all’edilizia universitaria, anche
residenziale e per gli Istituti di ricerca.
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Attività e prospettive future
Cosa è stato fatto

È stata costituita, su iniziativa di Inpdap e di Mediocredito Centrale, la
Società FIMIT sgr, che gestisce il fondo Alpha, primo fondo immobiliare
chiuso istituito in Italia con apporto di immobili pubblici conferiti da
Inpdap. 
Le azioni di proprietà Inpdap permettono di partecipare per il 40% alla
Società Fimit che, nel corso dell’anno 2002 ha vantaggiosamente collocato
sul mercato le quote del Fondo Alpha, una parte delle quali sono in possesso
dell’Istituto. 
L’Istituto ha individuato gli immobili conferiti al Fondo Beta. È stata avviata
e completata la fase di studio e istruttoria per definire la complessa
operazione di costituzione del fondo immobiliare destinato all’edilizia
universitaria. 
In tale fase le professionalità dell’Istituto sono state affiancate da
autorevoli esperti in discipline tecnico-economiche. L’operazione dovrebbe
realizzarsi compiutamente nella prima parte del 2004.
Inoltre, l’Istituto è azionista di minoranza in Meliorbanca. Tale
partecipazione non si è concretizzata a seguito di politiche di investimento
dell’Istituto, ma deriva da una recente partecipazione in Meliorconsorzio
(Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento) detenuta dagli
ex Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, ora confluiti in Inpdap.
Nel 1998 dalla trasformazione di Meliorconsorzio è nata Meliorbanca.

Qualche numero
Nell’ultimo bilancio approvato (esercizio 2002) sono iscritti titoli per un
valore di oltre un miliardo di euro, così ripartiti:

Titoli di Stato 909.954.564
Obbligazioni 28.706.983
Azioni FIMIT 2.169.119
Quote del Fondo ALPHA 78.222.500
Azioni Meliorbanca 3.994.278
Valore di bilancio dell’intero portafoglio 1.023.047.444

Nell’esercizio 2002 i Titoli di Stato sono stati gestiti da un pool di sei
gestori, ognuno facente capo ad un Istituto partecipante al
raggruppamento di banche cassiere  di Inpdap. Inpdap decise l’ assegnazione
esterna del portafoglio dei Titoli di Stato per ottenere rendimenti più
elevati rispetto a quelli realizzabili col semplice mantenimento dei titoli
fino alla loro naturale scadenza. I gestori in esame, a differenza
dell’Istituto, hanno la possibilità di reimpiegare tempestivamente il
controvalore dei titoli in scadenza, di movimentare i titoli in portafoglio
con la massima rapidità, cogliendo le occasioni che il volatile mercato
finanziario presenta. Ovviamente le esigenze di salvaguardia del

12.2  Fondi immobiliari
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patrimonio degli iscritti vincolano i gestori ad operare esclusivamente in
Titoli di Stato. Nell’esercizio 2002 i gestori hanno riportato i risultati
gestionali differenti, oscillanti da un minimo del 3,18% ad un massimo
del 4,92% concorrendo a determinare un rendimento complessivo medio
del 3,71%.

Nell’esercizio 2003, il portafoglio titoli, limitatamente alla gestione
dinamica ha subito una rivalutazione pari a circa 21 milioni di euro,
passando il valore di mercato degli stessi, da poco meno di 925 milioni
di euro alla fine del 2002 a circa 946 milioni di euro di fine 2003, con
un rendimento medio complessivo pari a circa il 2,30%.

Il rendimento medio è determinato considerando il valore di mercato dei
titoli in portafoglio che in bilancio sono invece obbligatoriamente iscritti
al costo di acquisto.
Nel 2003 sono stati percepiti dividendi da FIMIT per circa 420 mila euro,
da Meliorbanca per circa 193 mila euro e dal Fondo ALPHA per circa 12
milioni di euro.

Prospettive future
Tra gli obiettivi dell’Istituto è inclusa la necessità di affiancare agli
impieghi tradizionali in titoli, forme innovative di investimento che
tengano conto di motivazioni etiche di particolare rilevanza sociale.
Quindi, nella selezione degli investimenti l’Istituto terrà presenti i principi

della finanza socialmente responsabile, secondo cui ai parametri tradizionali
finanziari si aggiungono considerazioni di ordine etico: nella valutazione
degli investimenti, il modo in cui si investe affiancherà il rendimento.
Sicuramente la costituzione di un fondo immobiliare destinato all’edilizia
universitaria è in sintonia con tali obbiettivi.
L’Istituto si adopererà affinché nell’assegnazione degli immobili del Fondo
siano privilegiate le Istituzioni Universitarie situate in aree ad alto tasso di
disoccupazione giovanile e dove siano tenuti corsi di formazione in
tecnologie idonee allo sviluppo eco-sostenibile.
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13.1.1 Sistema informativo Inpdap
Cosa è

L’Istituto ha identificato nell'innovazione tecnologica lo strumento per il
consolidamento del proprio ruolo nel sistema previdenziale e nell'ambito del
Welfare state. Il processo di profondo cambiamento del sistema informativo
dell’Istituto è passato attraverso alcune radicali innovazioni sia dal punto
di vista organizzativo che tecnologico.
Dal punto di vista tecnologico si è provveduto a investire nel Sistema
informatico dell’Istituto mentre gli interventi di tipo organizzativo hanno
riguardato l’istituzione di un comitato di coordinamento, di gruppi di lavoro
interdirezionali ed il rafforzamento delle struttura interna, interventi
finalizzati a coniugare le esigenze generali dell’Istituto con la realizzazione
da parte della struttura tecnica degli obiettivi specifici pianificati. Sono
stati ridefiniti i progetti tecnici in corso, con maggiore attenzione ai
risultati per l’utenza e al rapporto costo/benefici ed è stata posta
particolare attenzione ai progetti definiti critici.
Del cambiamento sarà strumento propulsivo la progettazione di un nuovo
sistema informativo integrato delle prestazioni istituzionali e il
completamento della banca dati unificata, indispensabili per la corretta
gestione dei processi lavorativi, per la diffusione dei servizi on-line ed il
colloquio con le altre Pubbliche amministrazioni.

Cosa è stato fatto
Le telecomunicazioni
Per supportare le maggiori esigenze di trasmissione al fine di assicurare servizi
all’utenza sempre più efficienti, la rete di telecomunicazioni è stata di recente
sottoposta ad un processo di progressivo ampliamento. 
Sono state potenziate le connessioni tra il sistema informativo e le Sedi
periferiche dell’Istituto, potenziamento che ha consentito di collegare tra di
loro anche le Sedi provinciali residenti nello stesso territorio  ma diversamente
ubicate; realizzata una rete metropolitana per collegare gli uffici della
Direzione Generale nonché le interconnessioni verso la rete Internet.
Stazioni di lavoro
Attualmente il parco stazioni di lavoro dell’Istituto consta di 2.400 postazioni
centrali e 6.350 postazioni periferiche, per un totale di 8.750 unità.
Nello schema seguente viene rappresentata la complessiva situazione delle
stazioni di lavoro installate:

Distribuzione sul territorio n. dipendenti (*)    n. PC %
Periferia + Sedi zonali di Roma 5951 6350 106,7
Direzioni centrali 1809 2400        132,6
Totali 7760 8750 112,8

(*) compresi i contratti di formazione e lavoro e i contratti a tempo determinato

Su un totale di oltre 8.700 stazioni di lavoro installate, circa 7.500 hanno
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una anzianità inferiore ai 3 anni, anzianità che risulta essere ancora
nell’arco del normale ciclo di vita tecnologico.
E’ inoltre in corso un programma di recupero delle postazioni con più di 3
anni di vita che consentiranno, attraverso applicazioni apposite, di
attrezzare nuove aule formative presso le Sedi provinciali dell’Ente.

Obiettivi di E-Government
L’azione governativa ha posto particolare attenzione allo sviluppo delle
tecnologie informatiche nel nostro Paese, istituendo, tra l’altro, il
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie. 
Nelle azioni programmatiche di quest’ultimo, assume grande rilevanza
l’impegno dedicato all’ammodernamento della Pubblica Amministrazione
attraverso l’impiego delle nuove tecnologie verso un modello di Stato
digitalizzato.
Il Dipartimento ha definito, con la direttiva del 21 dicembre 2001, le “Linee
guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione”, a cui ha fatto
seguito la predisposizione di un piano operativo di legislatura nel quale
sono stati individuati 10 obiettivi prioritari da raggiungersi entro il 2005.

Protocollo informatico – Firma digitale
Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica
dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza
interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la
riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi
documentali. 
Con tali sistemi ci si prefigge di migliorare la trasparenza dell’azione
amministrativa attraverso strumenti che consentano l’accesso allo stato
dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di utenti ed altre
amministrazioni e un costante monitoraggio delle domande per le
prestazioni da erogare, sia come giacenza che come avanzamento, oltre
allo snellimento delle procedure operative.
Sono iniziate attività sperimentali presso alcune Sedi periferiche pilota
(Grosseto e Salerno) e presso una Sede centrale tipo, la Segreteria della
Direzione Generale.
L’infrastruttura tecnologica per l’utilizzo della firma digitale è stata
utilizzata a partire dallo scorso mese di luglio per la trasmissione
telematica dei modd. 730 da parte dei CAF.
L’ Ente, nel suo complesso, è stato in grado di accettare documenti (i
modd. 730) attraverso una procedura di autenticazione digitale del
mittente; l’uso diffuso individuale all’interno dell’Istituto sarà
accompagnato da una riflessione organizzativa dei processi, sia per
l’individuazione delle figure autorizzate all’uso della firma digitale stessa
che delle controparti abilitate.
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La formazione a distanza
Il continuo processo di formazione in atto su tutte le tematiche tecnico-
organizzative dell’Istituto, ha richiesto l’analisi di nuove metodologie atte
a coniugare esigenze spesso tra loro contrastanti:
• know-how concentrato in poche figure professionali (docenti);
• ampia diffusione sul territorio dei discenti;
• contenimento delle spese relative a trasferte per attività di formazione;
• rapido cambiamento dei contenuti formativi.
Parallelamente sono intervenute nella riflessione motivazioni strettamente
didattiche:
• armonizzazione tra tempi di formazione e di lavoro;
• flessibilità nella composizione di moduli formativi personalizzati;
• superamento dell’isolamento tipico del discente in caso di autoformazione;
• ampliamento della base informativa (biblioteche).

Cosa è stato fatto
Tutto questo ha portato alla definizione di prime esperienze nel campo della
formazione a distanza (e-learning) con l’obiettivo dichiarato di costruire
moduli formativi “a portata di scrivania”, usufruibili dal proprio posto di
lavoro e assistiti a distanza da docenti esperti con funzioni di tutoring.
Concretamente in questo senso è stata effettuata:
• formazione sul nuovo sistema informativo previdenziale in multi-
videoconferenza con i Compartimenti, con interattività sia nella fase
espositiva che di dimostrazione del funzionamento delle nuove applicazioni;
• supporto e assistenza a distanza per l’utilizzo delle applicazioni e per
installazioni software sulle postazioni di lavoro. Tali attività sono state rese
possibili dall’individuazione e predisposizione di strumenti tecnologici in
grado di supportare il cambiamento.

13.1 Tecnologia
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13.1.2 Sicurezza ICT in Inpdap
Cosa è

Allo scopo di tutelare il patrimonio informativo delle Pubbliche
amministrazioni di concerto con il Ministero delle Comunicazioni, è stata
emessa una direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie che
raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Enti pubblici non
economici, di adottare almeno “misure minime” e prioritarie per tutelare il
loro patrimonio informativo. 
Pertanto, il progetto sicurezza ICT in Inpdap si propone di definire ed
attuare gli interventi a livello infrastrutturale per garantire la continuità di
servizio agli utenti sia interni che esterni all’Istituto.

Cosa è stato fatto
Si è scelto, pertanto, di concentrare gli sforzi su:
• la continuità di servizio per l’operatività delle Sedi centrali e periferiche;
• il controllo degli accessi al Sistema Informativo;
• la gestione e il controllo della sicurezza.
Sono già stati effettuati sia l’analisi dei rischi che la definizione del piano
di sicurezza informatica dell’Istituto. 
L’analisi dei rischi contempla l'analisi dei flussi procedurali e operativi che
interagiscono con il sistema informatico e con l'ambiente che lo ospita,
rilevando i vari stati di rischio, al fine di disporre di una mappa che ne riveli
la tipologia, l'ambiente, il tempo ed il soggetto interagente.

Prospettive future
IL supporto informatico alle attività dell’Istituto è da considerarsi strategico
per la sua evoluzione complessiva, anche nel quadro di una sempre
crescente esigenza di integrazione con le varie componenti della
Amministrazione pubblica .
L’analisi della situazione attuale dell’informatica consiglia di pianificare una
revisione complessiva, stante la necessità di intervenire sugli aspetti
tecnologici, architetturali e funzionali, da rivedere in particolare sotto
l’aspetto di usabilità dell’esistente, della copertura funzionale e
dell’integrazione tra le parti.
E’ stato quindi stabilito di limitare gli interventi di manutenzione, anche
evolutiva, allo stretto indispensabile; di pianificare una gara ad ampio
spettro per l’individuazione di un partner strategico cui affidare la
normalizzazione e l’evoluzione dell’intero sistema informativo; di avviare,
infine, nelle more dell’aggiudicazione, i progetti indispensabili, per
scadenze oggettive, o utili, perché comunque funzionali al disegno
complessivo.
Per l’effetto l’Istituto intende dare corso, prioritariamente, alle seguenti
iniziative:
• revisione funzionale del sistema di gestione del patrimonio immobiliare in
relazione alla realizzata cessazione dei rapporti con le società esterne di
gestione;
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• realizzazione delle modifiche alla procedura di contabilità per la
sperimentazione e l’attuazione del nuovo sistema contabile ai sensi del DPR
97/2003;
• introduzione di un nuovo sistema di gestione e controllo del processo di
cartolarizzazione dei crediti;
• completamento della Banca dati unificata.
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13.2.1 Collegamenti in rete

Cosa è stato fatto
Il Servizio InterNet ed IntraNet
E’ stata completata la realizzazione del sistema per incrementare
l’affidabilità dell’accesso alla rete Internet mediante la realizzazione di un
doppio percorso che garantisce la continuità del servizio in caso di
indisponibilità di uno dei collegamenti con gli attuali fornitori di servizio
(provider).
Sono stati perfezionati accordi con società esterne per usufruire di servizi
mediante il collegamento ad Internet (sito BancoposteOnLine) e
parallelamente sono stati pubblicati e resi disponibili i servizi sulle attività
di Inpdap mediante il sito web (www.inpdap.gov.it). 
La velocità del collegamento ad internet è stata potenziata per offrire agli
utenti interni ed esterni un servizio migliore.
Il sito attualmente presente all’indirizzo www.inpdap.gov.it registra
mensilmente la consultazione di circa 250.000 pagine ed ospita una nuova
offerta di servizi on-line ad iscritti ed amministrazioni.
Con il riconoscimento tramite il codice fiscale o con l’assegnazione del PIN
(identificativo personale) attribuito dall'Istituto agli iscritti è possibile
gestire in modalità informatica le comunicazioni e i rapporti con gli utenti
abilitando alcune tipologie di servizi quali la visualizzazione della posizione
assicurativa dell’iscritto, la segnalazione di variazioni alla posizione
assicurativa, la stampa della certificazione assicurativa, l’interrogazione
dello stato di lavorazione delle pratiche, l’importo mensile di pensione, la
stampa del modello CUD, l’iscrizione al servizio SMS.
È disponibile la modulistica sia in formato stampabile su supporto cartaceo,
che compilabile elettronicamente consentendo anche l'invio online di
richieste di prestazioni.
Il portale Intranet, destinato a divenire la modalità di accesso per tutte le
applicazioni aziendali, è ora utilizzato come strumento di supporto alle
attività formative, di raccolta della normativa istituzionale e operativa, di
distribuzione software, di condivisione degli eventi dell'Istituto attraverso
la diffusione di informazioni, manuali, notizie stampa, forum di discussione.
Sono attive oltre 5.000 utenze di posta elettronica interna a testimonianza
della politica di semplificazione e di spinta alla innovazione tecnologica
posta in essere da tempo dall’Amministrazione.

Video Conferenza
Albacom è l’operatore che si è aggiudicato la gara per la fornitura del
servizio multivideo; sono stati attivati gli apparati di videoconferenza
presso le Direzioni compartimentali e, per ogni Sede collegata,  sono state
previste linee che consentono di disporre di una velocità tale da garantire
una buona qualità della sessione di videoconferenza.
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Sono state realizzate con esito positivo multi-videoconferenze - con
periodicità quasi settimanale - per riunioni tra le Direzioni centrali, le
Direzioni compartimentali e gli Organi istituzionali.

Collegamenti con Comuni o Società esterne
Sono stati attivati i collegamenti di alcune Sedi dell’Istituto con banche
dati esterne mediante collegamenti su postazioni dedicate - ad esempio
Comuni di Piacenza, Reggio Calabria, La Spezia, Forlì, Cesena e le Società
per la gestione del patrimonio immobiliare.
Sono state inoltre predisposte le infrastrutture di telecomunicazione
necessarie a collegare alcune società esterne con la rete Intranet aziendale,
ad esempio per servizi di formazione.

13.2 Comunicazione
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13.2.2 Servizi on line
Cosa è

All’indirizzo www.inpdap.gov.it sono a disposizione dei cittadini e delle
Amministrazioni, in una sezione riservata, i servizi interattivi dell’Istituto.
Si segnalano: servizi per iscritti e pensionati, servizi per le Organizzazioni
sindacali dei pensionati, servizi per i CAF, servizi per le Amministrazioni,
servizi per i Patronati, modulistica, statistiche inpd@p.

Nel sito, sono inoltre riportate le informazioni finanziarie inerenti i piccoli
prestiti (con gli aggiornamenti introdotti a partire dal 1° gennaio 2003) e
i prestiti pluriennali.
E’ possibile ancora  consultare on-line le graduatorie associate ai bandi
pubblicati dall’Istituto.

Il servizio permette di ricevere, in tempo reale sul proprio cellulare abilitato
ai servizi Wap Inpd@p, alcune utili informazioni dell'Istituto su previdenza,
credito, borse di studio, soggiorni vacanze, Master.
E’ necessario iscriversi, secondo le modalità operative richieste e a
disposizione nella sezione del sito all’uopo predisposta per accedere alle
seguenti funzionalità:
• ricerca di una Sede - es: Provincia, indirizzo, telefono, orario apertura al
pubblico;
• notizie on-line che riguardano l’Ente come: organizzazione di eventi,
comunicati stampa, nuove pubblicazioni e tanto altro ancora;
• novità sulle prestazioni - Bandi/Concorsi, Borse di studio, Mutui, Master,
ecc..

E’ inoltre possibile richiedere, da parte di tutti gli iscritti e/o pensionati
Inpdap, il codice per accedere a tutti i servizi protetti sul web dell'Istituto
(PIN - Personal Identification Number).
Per gli iscritti in attività di servizio:
• visualizzazione e stampa della posizione assicurativa: mediante questa
voce di menù sarà possibile per ogni iscritto Inpdap dotato del proprio
codice fiscale e del codice di accesso (PIN) visualizzare e stampare la
propria posizione assicurativa; 
• variazione per via telematica della posizione assicurativa: questa
funzionalità consente all’utente la variazione dei propri dati anagrafici e la
modifica e/o l’integrazione dei periodi di servizio indicati in un’opportuna
scheda relativa alla Posizione Assicurativa. 
Per i pensionati:
• visualizzazione della rata mensile di pensione;
• visualizzazione e stampa della copia del modello CUD 2003 (redditi 2002);
• simulazione del calcolo dell’importo per "cumulo pensione - attività
lavorativa": a decorrere dal 1° gennaio 2003 la pensione di anzianità è
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interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo o dipendente a
condizione che al momento del pensionamento si possiedano
contestualmente un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e
almeno 58 anni di età;
• visualizzazione e stampa mod. 730 consegnato presso l’Istituto.

Servizi per i CAF: 
• invio telematico dei Modelli 730 tramite il possesso delle nuove chiavi di
sicurezza rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, il Software O-Key Inpdap e la
consultazione del relativo manuale.

Servizi per le Amministrazioni: 
• mutui agli Enti e alle Cooperative edilizie: tabelle di ammortamento, con
possibilità per l’utente, nella sezione dei mutui, di effettuare simulazioni al
fine di ottenere i piani di ammortamento dei mutui o dei prestiti in base
agli importi richiesti;
• applicativo pensioni per Enti;
• richiesta telematica di accesso ai servizi interattivi inpd@p;
• accesso Servizi Protetti;
• sportello Informativo WEB.
Gli stessi servizi disponibili via Internet sono disponibili su strumenti
interattivi quali i “chioschi telematici self-service”, dove l’utente, attraverso
semplici interazioni e con l’autenticazione garantita da sistemi di lettura di
carte di riconoscimento personali, può richiedere servizi-online
direttamente all’Amministrazione (es. inoltro di domanda per prestazione) o
accedere alle informazioni di propria pertinenza (posizione assicurativa,
stato di avanzamento pratiche, attestazioni reddituali per i pensionati,
etc.).

13.2 Comunicazione
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13.2.3 Call Center

Cosa è
L’Istituto, al fine di stabilire un nuovo rapporto con i propri iscritti si è posto
l’obiettivo di sviluppare una politica di accesso multicanale, affiancando ai
tradizionali canali di contatto sul territorio (Uffici per le Relazioni con il
Pubblico - URP), iniziative presso i Comuni ed Enti locali in genere (sinergie
con altri Enti pubblici o privati – Istituti previdenziali, Banche, Poste, etc.),
nuovi canali di contatto “virtuali” attraverso innovative soluzioni
telematiche (web center, portali, servizi telefonici, etc.). 
Ciò al fine della costituzione di un URP virtuale - almeno per quanto
riguarda la componente informativa all’iscritto - attraverso cui fornire
informazioni, ma anche riceverne, contribuendo in tal modo attivamente
anche al popolamento della Banca dati dell’Istituto.

Cosa è stato fatto
Dopo i primi mesi di operatività con traffico limitato, il trend delle chiamate
telefoniche mensili registrate nell’anno 2002 è risultato crescente
attestandosi a circa 60.000-70.000 chiamate mensili, pari a oltre 3.000
chiamate giornaliere. 
Queste ultime, la cui durata media è di circa 4 minuti, sono presidiate da
operatori specializzati in materia previdenziale che garantiscono il servizio
per 55 ore settimanali distribuite, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore
18 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 13. Il servizio comprende anche un sistema
automatico di risposta attivo 24 ore per tutti i 7 giorni della settimana.
Nell’ultimo periodo, per effetto della campagna informativa effettuata verso
i pensionati, che ha di fatto configurato il Call Center come punto di
riferimento principale per il supporto in generale delle problematiche
pensionistiche, il traffico telefonico giornaliero è aumentato notevolmente
superando tutte le previsioni. 

Qualche numero
La seguente tabella riassume la percentuale delle chiamate suddivise per
tipologia di prestazione.
Tipo prestazione % di chiamate
Previdenza 71%
Entrate 2%
Credito 11%
Attività Sociali 6%
Patrimonio 10%

Sempre nel corso dell'anno si è puntato sull'aumento della qualità delle
risposte rese dagli operatori, con una logica diminuzione delle chiamate
passate all’ufficio competente.
Delle oltre 70.000 chiamate mensili in media, la percentuale delle chiamate
passate all’ufficio competente è risultata dell'8%.
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13.2.4 Uffici relazioni con il pubblico
Cosa é

Gli Uffici relazioni con il pubblico occupano un ruolo chiave nel progetto
di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, in quanto
rappresentano i luoghi dove è possibile coniugare il diritto del cittadino
ad essere informato, a fruire dei servizi e a partecipare ai procedimenti
che lo riguardano, con il diritto-dovere per ogni Ente di informare e
comunicare.
Gli Uffici “URP” nella Pubblica Amministrazione sono stati, quindi, istituiti
per espressa volontà del legislatore che, interpretando le difficoltà di
dialogo tra le Istituzioni e i cittadini, ha dettato norme regolamentari per
la costituzione di appositi spazi nei quali il tradizionale “sportello
informazioni” doveva assumere connotazioni più ampie e mirate alla
comunicazione e alla informazione.

Finalità
Creare un punto di incontro, con caratteristiche univoche sul territorio, nel quale:
• garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione previsti dalla legge n. 241/90;
• agevolare l’utilizzazione dei servizi attraverso l’informazione sulle
strutture e sui loro compiti istituzionali;
• promuovere l’adozione di interconnessione telematica;
• attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica sulla qualità e sul gradimento dei servizi;
• garantire l’interazione fra l’URP e le altre strutture operanti
nell’Amministrazione nonché tra gli URP delle varie Amministrazioni;
• fornire agli iscritti e agli utenti sia le informazioni specifiche in ordine
alle pratiche e alle prestazioni, sia quelle riguardanti le attività e le opzioni
per poter fruire di tutti i servizi erogati.

Caratteristiche
Gli Uffici URP sono dislocati in ciascuna delle Sedi provinciali dell’Istituto;
sono situati in ambienti caratterizzati dalla facilità di accesso a tutta
l’utenza, anche ai diversamente abili; sono locali accoglienti e funzionali,
nei quali i cittadini trovano dipendenti di Inpdap in grado di ascoltare e
rispondere, con cortesia e professionalità, a tutti i quesiti, siano essi di
carattere generale o specifici.

Notizie utili
In calce al presente elaborato è inserito l’elenco degli Uffici provinciali di
Inpdap, presso i quali sono situati gli URP, con i rispettivi indirizzi, recapiti
telefonici e orari di ricevimento.

Links
www.inpdap.gov.it.

Cosa è stato fatto
Inpdap ha istituito gli URP presso tutte le Sedi provinciali, dislocandoli in
ambienti facilmente raggiungibili anche dai diversamente abili; i locali

13.2 Comunicazione
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hanno tutti caratteristiche uniformi e sono collegati in rete con la Banca
dati e con le procedure informatiche operative.
I responsabili di questi Uffici sono stati formati attraverso un percorso di
studio effettuato in collaborazione con la Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienza delle Comunicazioni; percorso che si
è concluso con un esame per la valutazione della preparazione acquisita
durante le diverse tappe del programma.
Sono stati inoltre sviluppati servizi in rete, mediante il sito internet
www.inpdap.gov.it, ed in alcune Regioni è stata anche attivata la pagina
Inpdap sul televideo Rai 3. 
È stato anche attivato un servizio di Call center mediante il quale, gli
utenti, componendo il numero verde 800 10 5000, possono chiedere
informazioni sulle attività di Inpdap o formulare quesiti su casi specifici. 
Il servizio di Call center ProntoInpd@p è attivo durante la settimana dalle
ore 8 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13,00.

Qualche numero
Il percorso formativo dei responsabili U.R.P. è durato, complessivamente,
tre anni ed ha coinvolto gli operatori delle Sedi periferiche, delle Case
Albergo, dei Convitti a gestione diretta nonchè dell’Istituto Magistrale-Liceo
della Comunicazione per un totale di 117 unità.
Il corso si è sviluppato complessivamente in 120 ore d’aula.

Prospettive future
Pur essendo significativo l’impegno con il quale Inpdap si è adeguato al
dettato legislativo in materia di comunicazione con gli iscritti, è necessario,
affinché gli URP rispondano a tutte le finalità e caratteristiche per le quali
sono stati ideati, che le priorità individuate vengano realizzate. 
Le priorità alle quali si intende dare attuazione riguardano: 
• la gestione diretta dei rapporti con i  pensionati per la definizione delle
problematiche che si collocano al di fuori della trattazione e del pagamento
della pensione;
• la rimodulazione degli organici degli Uffici Inpdap per assegnare, a tempo
pieno, agli “U.R.P.”, il personale necessario individuato in funzione del bacino
di utenza e delle iniziative locali;
• l’estensione della formazione, a tutti gli operatori, per migliorarne la
professionalità a tutto vantaggio dei rapporti che si instaurano con gli iscritti;
• la realizzazione di un programma di sviluppo della “comunicazione
interna” tale da veicolare le notizie, con tempestività e semplicità di
linguaggio, dagli Organi istituzionali a tutte le unità produttive e, da
queste, agli iscritti (annunci in bacheca, comunicati stampa, pagine web,
circolari, lettere personalizzate);
• l’organizzazione di seminari di formazione, aperti agli Enti iscritti, alle
Organizzazioni sindacali di categoria e agli Enti di patronato per la
presentazione delle nuove competenze demandate all’Istituto,
l’approfondimento normativo ed i laboratori teorico/pratici. Nell’immediato
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occorre attivare quelli inerenti gli adempimenti rivolti al personale
dipendente dai Ministeri in ordine alle prestazioni previdenziali;
• la cura degli spazi, destinati all’accoglienza, deve essere migliorata per
eliminare tutto ciò che può essere di disagio ai soggetti diversamente abili.

13.2 Comunicazione
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13.2.5 Sportelli informativi
Cosa è

Gli “sportelli informativi” sono i luoghi dove Inpdap incontra attraverso i
suoi operatori i cittadini.
Il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto prevede che le Sedi
provinciali possano curare l’apertura di centri informativi nei Comuni che,
per bacino d’utenza, distanza o difficoltà di collegamento con il capoluogo
di Provincia, abbiano specifiche necessità. Per rendere più agevole il
contatto con quegli iscritti residenti lontano dai capoluoghi di Provincia,
dove sono presenti le Sedi istituzionali dell’Ente e gli URP, sono stati,
quindi, istituiti numerosi “Centri d’Informazione” ospitati, generalmente,
presso il Comune che mette a disposizione la sistemazione logistica, il
personale e le attrezzature. Previa adeguata formazione degli operatori
addetti, effettuata dal personale Inpdap diventano operativi limitatamente
all’informazione di primo livello (stato delle pratiche, novità ed opportunità
offerte, bandi di concorso).
Attraverso questi “Centri di Informazione” Inpdap si sta avvicinando sempre
più capillarmente ai propri utenti.

Finalità
Le finalità, sia degli “sportelli informativi” che dei “Centri Informativi” sono
quelle di:
• facilitare l’accesso all’informazione;
• comunicare con la massima semplicità di linguaggio e perfetta conoscenza
delle tematiche trattate (professionalità);
• “ascoltare “, “comprendere” e suggerire soluzioni ottimali.

Caratteristiche
Gli “sportelli informativi” e i “Centri Informativi” sono caratterizzati da
sobrietà e funzionalità nell’arredamento.
Specifiche attrezzature (elimina code) insieme alla realizzazione di una
cartellonistica ben visibile, con indicazioni precise ed un linguaggio
semplice e di immediata comprensione, favoriscono l’accesso ai locali a tutti
gli utenti, compresi quelli diversamente abili (abbattimento delle barriere
architettoniche).

Notizie utili
In calce al presente elaborato è inserito l’elenco degli Uffici provinciali di
Inpdap, presso i quali sono situati gli URP, con i rispettivi indirizzi, recapiti
telefonici e orari di ricevimento.

Cosa è stato fatto
Inpdap è stato tra i primi Enti a recepire la volontà del legislatore di
tracciare la nuova fisionomia della Pubblica Amministrazione non più
autoreferenziale ma aperta al dialogo e al coinvolgimento partecipativo
della collettività.
In tale ottica Inpdap, per avvicinarsi sempre più ai propri utenti, ha aperto
numerosi “Centri Informativi” presso le strutture di alcuni Comuni, nei quali
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opera personale formato e supportato da dipendenti dell’Istituto.
Per rafforzare il rapporto con i propri utenti e “dialogare” anche con
particolari categorie di diversamente abili, sono stati aperti anche “Sportelli
informativi per sordomuti”, presso i quali gli utenti potranno ricevere
informazioni sulle prestazioni erogate dall’Istituto.
Il servizio che si avvale della preziosa collaborazione di interpreti messi a
disposizione dalle strutture provinciali dell’Ente Nazionale Sordomuti
(www.ens.it), è operativo, per ora, presso gli URP delle Sedi provinciali,
secondo le modalità indicate in calce al presente volume.
Sono stati inoltre attivati sportelli itineranti che, trovando ospitalità presso
altri Enti del comparto pubblico, avvicinano ulteriormente l’Istituto ai
propri iscritti mediante la mobilità del personale Inpdap che provvede a
fornire informazioni e a raccogliere documentazioni, nei luoghi, nei giorni
e negli orari indicati in calce al presente volume.

Qualche numero
Gli “sportelli informativi” aperti presso gli URP, sono attivi in tutte le Sedi
provinciali e sono in numero di 123.
I “Centri Informativi” già autorizzati sono 18, di cui 13 già attivi e situati
nelle Province di Avellino, Benevento, Messina (2), Trapani, Caserta, Vibo
Valentia, Salerno, L’Aquila, Agrigento, Sassari, Enna e Cosenza.
Gli “Sportelli informativi per sordomuti” sono tre e si trovano nelle Province
dell’Aquila, di Latina e di Varese.
Gli “Sportelli itineranti”sono 4, sono stati istituiti dalla Sede provinciale
Inpdap di Varese e sono dislocati presso le Agenzie Inail di Gallarate e Busto
Arsizio e presso le agenzie Inps di Tradate e Luino, secondo gli orari e i
giorni indicati in calce al presente volume.

Prospettive future
La formazione e il costante aggiornamento di tutti gli operatori URP,
finalizzati ad affinare e migliorare le tecniche relazionali attraverso
adeguati e qualificati percorsi di studio, è uno degli obiettivi che l’Istituto
persegue.
Altro obiettivo è l’attivazione di nuovi “Centri di informazione”, attraverso
l’individuazione sul territorio di un sempre maggior numero di Comuni che
aderiscano all’iniziativa di ospitare i nostri “Centri di informazione”,
privilegiando comunque prioritariamente l’apertura presso Comuni ubicati
territorialmente in zone distanti dai capoluoghi di Provincia e/o con
numerosa utenza.
L’impegno costante per il futuro, di estendere la collaborazione con l’Ente
Nazionale Sordomuti per favorire l’apertura di ulteriori sportelli presso altre
Sedi provinciali e avviare iniziative analoghe per avvicinare Inpdap ai
diversamente abili è, da ultimo, l’impegno costante per il futuro.

13.2 Comunicazione
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13.3.1 Studi e legislazione
Cosa è

Attengono a questo ambito diverse attività: l’azione svolta dall’Osservatorio
sull’attività legislativa e di Governo, la diffusione all’esterno di
informazioni, la stesura del Rapporto Annuale sullo Stato Sociale e la
realizzazione della Rivista GE Diritto ed economia dello stato sociale. Per
quanto riguarda la prima attività, questa consiste nell’effettuare analisi e
valutazioni delle disposizioni contenute nei documenti ufficiali (Documento
di programmazione economico-finanziaria, Legge finanziaria, Relazione
previsionale e programmatica, ecc.) e nei documenti specifici di intervento
in campo previdenziale; analisi effettuata, in particolare, alla luce degli
effetti finanziari sul sistema pensionistico complessivo e, segnatamente,
sulle gestioni amministrate da Inpdap. Connessa a questa attività vi è anche
quella relativa all’elaborazione di proposte per iniziative di carattere
normativo e per interpretazioni o modifiche legislative, d’intesa con le
strutture competenti.
L’attività di diffusione all’esterno di informazioni che derivano da
elaborazioni interne a Inpdap contenenti dati economici, demografici e
contabili dell’Istituto, consta di una parte istituzionale con scadenze fisse
e ricorrenti su base annua (come la Rilevazione “Attività previdenziale degli
Enti vigilati” del Ministero del Lavoro), e di una parte comprendente altri
tipi di richieste che possono giungere dal Ministero del Lavoro e da altre
Istituzioni pubbliche e private in materia pensionistica. La stesura, inoltre,
del Rapporto Annuale sullo Stato Sociale e la realizzazione della Rivista GE
Diritto ed economia dello stato sociale forniscono entrambe un valido
contributo all’analisi e alla riflessione sulle problematiche del Welfare.

Rapporto Annuale sullo Stato Sociale
Cosa è

Nel Rapporto Annuale sullo Stato Sociale, all’esame approfondito delle
istituzioni nel nostro paese, viene affiancata l’analisi comparata dei
principali sistemi di Welfare vigenti nel resto del mondo e, in particolare, in
Europa, attraverso l’esame delle problematiche e delle tendenze dei sistemi
di Welfare. Vengono studiate, inoltre, le dinamiche e le problematiche dello
stato sociale in Italia, affrontando le tematiche della previdenza pubblica e
di quella complementare, anche alla luce delle evoluzioni normative più
recenti. Sono infine esposte le attività e le prestazioni fornite dall’Istituto.
Tale impostazione prevede l’analisi di argomenti “ricorrenti” e “variabili”,
monografici e/o di approfondimento, da sviluppare anno per anno. 
I destinatari del Rapporto sono individuati nei soggetti politici e
istituzionali e negli ambienti accademici e di ricerca (Istituti di ricerca e
Università). La versione inglese del Rapporto, che nasce dal fatto che le
comparazioni costituiscono uno degli aspetti maggiormente rilevanti, è
stata utilizzata come strumento di lavoro nell’ambito di convegni e incontri
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del Ministero del Lavoro e diffusa negli Uffici della Comunità europea.
Cosa è stato  fatto

In relazione a questi ultimi, nel primo Rapporto è stata approfondita
l’analisi in chiave comparata sulle pensioni, anche per rendere
maggiormente significativi i confronti in ambito europeo, affrontando
inoltre, anche l’esame degli strumenti contro la disoccupazione.
Nel secondo Rapporto l’analisi è stata estesa alla sanità in Italia e in ambito
europeo e alle forme di uscita dal mercato del lavoro nei Paesi europei,
approfondendo il fenomeno della disoccupazione degli ultra-cinquantenni e
i riflessi sui sistemi di protezione sociale.
Nel terzo Rapporto  è stata presa in esame la formazione del capitale umano
e la ricognizione sui Paesi che nel 2004 entreranno a far parte dell’Unione
Europea.

Inpdap, per la realizzazione del Rapporto Annuale, si è avvalso della
collaborazione di un Centro di ricerca universitario che ha fornito
consulenza scientifica.

Qualche numero
La tiratura per l’edizione in italiano del Rapporto è stata di 7.000 copie,
mentre di quella in inglese è stata di 2.000 unità. Il Rapporto è stato anche
distribuito in cd-rom (5.000 copie nella versione italiana e 2.000 nella
versione in inglese).

Rivista GE Diritto ed Economia dello stato sociale
Cosa è

La Rivista GE Diritto ed economia dello stato sociale ha per oggetto, in
sinergia con il Rapporto annuale, le tematiche dello stato sociale, affrontate
ed esaminate nella duplice ottica giuridica e socio-economica.
Al fine di renderla uno strumento flessibile e funzionale alle diverse
esigenze conoscitive dei lettori, la Rivista si compone di varie sezioni di cui
la prima di queste costituisce la parte centrale, dedicata a saggi e ad
articoli di illustri studiosi ed esperti. 
Le altre sezioni, definite Osservatori – internazionale, sociale, legislativo,
giurisprudenziale, statistico-attuariale, medico-legale – sono volte a fornire
analisi statistiche e/o commenti ragionati sulle principali novità in materia
di Welfare. Infine, l’ultima parte passa in rassegna le principali
pubblicazioni esistenti sullo stato sociale. 
La realizzazione della Rivista GE è curata da un Comitato scientifico
composto da esperti in materie giuridiche ed economiche provenienti dal
mondo accademico. Il Comitato di Redazione, invece, vede la partecipazione
di risorse interne all’Istituto.

Cosa è stato fatto
Con il primo numero del 2003, la Rivista scientifica GE ha raccolto i lavori
congressuali (versione italiana e inglese) della Conferenza Internazionale
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dell’EAPSPI, di cui nel 2002 Inpdap ha avuto la Presidenza.
Qualche numero

Il numero delle copie per ciascun numero della Rivista è pari a 3.000. Parte
delle copie viene distribuita, a titolo gratuito, a destinatari istituzionali; le
altre modalità di distribuzione riguardano l’abbonamento e la diffusione dei
volumi nelle librerie specializzate in testi tecnici.

Links
www.parlamento.it
www.governo.it 
Ministero del Lavoro: www.welfare.gov.it
Ministero del Tesoro: www.tesoro.it

Prospettive future
Per quanto attiene le prospettive future, sia del Rapporto annuale che della
Rivista, queste sono volte a offrire un contributo scientifico sempre più
qualificato sui temi del Welfare, partecipando in modo attivo al dibattito e
nel contempo dando un adeguato spazio alle sezioni tecniche per renderle
sempre più un valido strumento utilizzabile dagli operatori del settore.
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13.3.2 Comunicazione e iniziative editoriali
Cosa è

A questo ambito è demandata la comunicazione istituzionale di Inpdap sia
sul fronte interno, sia, in particolare modo, su quello esterno, sostenendo
strategicamente le iniziative dell’Istituto attraverso una serie di
adempimenti mirati alla massima percezione da parte dell’utenza.

Cosa è stato fatto
L’attività ha riguardato il miglioramento delle pubblicazioni già esistenti, la
partecipazione a manifestazioni e a convegni, la gestione del sito
intranet/internet.
Per quest’ultimo, nello specifico, si è provveduto all’aggiornamento dei
flussi informativi, con particolare attenzione alla grafica. 
L’Istituto è sempre presente con un proprio stand istituzionale a tutte le
manifestazioni nazionali che avvicinano il cittadino alla Pubblica
Amministrazione, quali Forum P. A. a Roma, Dire e Fare a Venezia, Arezzo e
Firenze, ANCI Expò a Napoli, Salone Autonomie Locali a Rimini, COMPA a
Bologna, SMAU a Milano.
Per far conoscere meglio all’esterno le attività dell’Istituto, ci si avvale di
iniziative pubblicitarie tramite pubblicazioni specializzate nel settore della
Pubblica Amministrazione, quali la Guida Monaci, l’Agenda del giornalista,
Giornalisti riuniti, Who’s Who in Italy, la rubrica giornalistica e radiofonica
informativa, l’utilizzazione del sito Internet dell’ agenzia ADNKRONOS per la
divulgazione delle attività dell’Istituto.
Inoltre, si è provveduto alla redazione e stampa di numerose pubblicazioni
su materie e argomenti specifici di facile consultazione, per offrire così un
valido sostegno nella guida ai servizi offerti. Parte di questi documenti è
disponibile presso le Sedi periferiche; tutti i Compartimenti, invece,
dispongono del materiale menzionato in formato cd-rom. 
È stato curato il progetto grafico per il “Rapporto sulla Previdenza
Complementare del Pubblico impiego”, per l’appendice normativa del
suddetto volume, e per “Inpdap e il sociale”. Queste pubblicazioni sono
state promosse dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e presentate in appositi
convegni ai quali hanno partecipato come relatori tutte le Organizzazioni
sindacali a livello nazionale ed esponenti del Governo.

Prospettive future
Per quanto attiene, infine, alle prospettive gli obiettivi individuati  sono:
• progettazione e realizzazione di un nuovo sito internet;
• costituzione, previa acquisizione di risorse umane, di una redazione
Internet esclusivamente dedicata alla gestione del sito;
• decentramento alle Sedi compartimentali e/o provinciali della gestione di
pagine locali del sito.
Sono infine allo studio pubblicazioni relative alla Previdenza Complementare
del Pubblico impiego e una nuova Carta dei Servizi dell’Istituto.

13.3  Studi, Comunicazione e Attività Internazionali
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13.3.3 Attività Internazionali
Cosa è

Inpdap è interessato a promuovere e sviluppare rapporti con Organismi,
Associazioni e Istituzioni europee e internazionali che trattano i temi della
sicurezza sociale. In questo senso è presente nel dibattito internazionale e
nel quadro europeo in particolare.
Fin dal 2001 è stato istituito l’Ufficio internazionale di Bruxelles con
compiti di raccordo tra Inpdap e le maggiori istituzioni comunitarie in
ambito europeo. L’ufficio cura anche i rapporti con gli iscritti italiani nella
comunità economica europea e svolge compiti di studio della normativa
comunitaria nelle materie di interesse.

Aderisce ad alcune Associazioni internazionali che consentono di scambiare
informazioni e idee e confrontare le reciproche conoscenze ed esperienze,
mantenendo rapporti con le Istituzioni comunitarie (Parlamento,
Commissione, Comitato Economico e Sociale Europeo - CESE).

Links 
EAPSPI: www.eapspi.com
ISSA: www.issa.org
FISS: web.inter.nl.net/users/fiss/
ESIP: www.esip.org
CESE: www.esc.eu.int
Governo: www.governo.it
Parlamento Europeo: www.europarl.es
Commissione Europea: www.europa.eu.int
OIL: www.ilo.org
CES: www.etuc.org
OCSE: www.ocse.org 

EAPSPI
Inpdap è socio fondatore e membro effettivo dell’EAPSPI, Associazione
Europea degli Istituti Pensionistici del Settore Pubblico, di cui nel 2002 ha
avuto la Presidenza e, in virtù di questa, negli ultimi tre anni, la carica di
componente del Board (Consiglio di Presidenza). L’Istituto segue con
regolarità l’attività assembleare e convegnistica dell’Associazione. Nel 2002,
nell’ambito della Presidenza, Inpdap ha organizzato, a Roma, l’Assemblea
Generale e la Conferenza Annuale, nelle quali sono stati trattati gli
argomenti della coesione sociale, della solidarietà e del ritiro anticipato. 
Il meeting ha visto la partecipazione delle delegazioni degli Istituti di
previdenza dei paesi europei associati. I lavori congressuali sono stati
raccolti nella Rivista scientifica GE e pubblicati anche in inglese.
La collaborazione al working group linguistico ha prodotto la realizzazione
del Glossario Italiano-Inglese relativo a termini tecnici previdenziali, la cui
consultazione è possibile visitando il sito Internet dell’Associazione.
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Partecipa attivamente agli altri working groups esistenti: Commissione
Giuridica, Portabilità e Coordinamento.
ISSA
Inpdap è membro effettivo dell’ISSA - Associazione Internazionale di
Sicurezza Sociale – ai cui convegni partecipa costantemente. L’ISSA tratta
non solo la materia previdenziale strettamente intesa ma tutte le tematiche
più ampie della sicurezza sociale: invalidità, salute, maternità, infanzia,
etc.. Dal 2003 Inpdap ha la vice Presidenza della principale Commissione
tecnica dell’Associazione (“Vecchiaia, invalidità e superstiti”), potendo così
suggerire e indicare le linee strategiche dell’Associazione per il prossimo
triennio, e orientarne, quindi, la sua azione.
FISS
Inpdap è iscritto al FISS – Fondazione per gli Studi Internazionali di
Sicurezza Sociale - che raccoglie studiosi e docenti di diverse Università
internazionali impegnati nello studio e nell’analisi di temi attinenti la
materia istituzionale, partecipando alla sua attività seminariale periodica.
ESIP
L’Istituto ha aderito all’ESIP (European Social Insurance Partners)
Associazione Europea di Sicurezza Sociale – con la quale sono stati presi
contatti per avviare attività di comune interesse.

Cosa è stato fatto
Nell’ottica dello scambio bilaterale e continuo di informazioni, Inpdap ha
partecipato a seminari, convegni, forum e incontri con Istituti previdenziali
di Paesi appartenenti all’Unione Europea (Francia, Danimarca, Germania) e
non (Corea, Cina, Giappone) e con rappresentanti di Organismi
internazionali quali l’OCSE. Intrattiene inoltre rapporti con l’OIL
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) e con la CES (Confederazione
Europea dei Sindacati). Aggiorna le proprie conoscenze sui regimi
pensionistici dei principali Paesi europei, tramite ricerca effettuata sui
principali quotidiani stranieri, le cui notizie e informazioni vengono
ordinate nella Rassegna Stampa internazionale periodica.
Partecipa al coordinamento dei maggiori Enti italiani di previdenza per
quanto riguarda il settore internazionale.
Per il semestre di Presidenza italiana all’Unione Europea, Inpdap ha
partecipato alle varie iniziative e manifestazioni che il Ministero del Welfare
ha posto in atto e allo scopo è stato utilizzato, tra l’altro, per la
sistemazione logistica, anche il predetto Ufficio Inpdap di Bruxelles.
E’ stata realizzata una pubblicazione, di cui si prevede una cadenza annuale,
che raccoglie le relazioni sui vari convegni e seminari internazionali a cui
l’Istituto ha preso parte negli ultimi due anni.

Prospettive future
Rafforzamento dei rapporti già costituiti e avvio di nuovi contatti con tutte
quelle realtà europee e internazionali, che operano nel campo previdenziale. 
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Cosa è stato fatto
Per quanto riguarda l’approccio dell’Istituto con l’ambiente, in particolare
per la tutela nell’ambito interno, nell’applicazione del D.L.vo 626/94 in
materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, Inpdap ha
raggiunto standard molto elevati tra le Amministrazioni e gli Enti pubblici,
ma resta ancora da perseguire l’obiettivo di una radicata e profonda
diffusione della cultura della sicurezza e prevenzione sul posto di lavoro,
anche attraverso un costante aggiornamento sugli sviluppi del panorama
legislativo ambientale. 
L’adeguamento alla 626/94 è ancora in fase di completamento, stante la
diversificazione esistente sul territorio nazionale degli stabili strumentali di
proprietà dell’Istituto; è stata da ultimo aggiudicata la gara per la nuova
ditta che deve indicare le attività da effettuare per mettere a norma gli
edifici.
Al fine di operare attraverso un sistema il più possibile integrato di gestione
della sicurezza e dell’ambiente, interno ed esterno ai luoghi di lavoro, è
stato predisposto un concorso di idee per la presentazione di un progetto
sulla “Sede ideale”, intesa come luogo di lavoro che presenti i requisiti di
rispondenza ergonomica ed estetica alle esigenze dei lavoratori ed anche
degli utenti, rendendo più accoglienti ed a misura d’uomo le postazioni di
lavoro e gli spazi destinati al pubblico. 
Sono stati inoltre effettuati numerosi corsi per la sicurezza nell’ambiente di
lavoro, nominando anche, per ciascuna struttura centrale e periferica, un
responsabile della sicurezza.
Tuttavia, benché la tutela e la salvaguardia dell’ambiente siano ormai
diventate necessità fortemente avvertite, allo stato poche sono le iniziative
che sono state intraprese, in modo univoco, sul territorio. La maggior parte
di queste si realizzano per la sensibilità di alcuni uffici che avviano
procedure atte al raggiungimento di tali obiettivi.
Rifiuti speciali
Molta attenzione deve essere prestata allo smaltimento dei rifiuti “speciali”,
e che presentano caratteristiche di particolare tossicità e di inquinamento,
quali i “toner” utilizzati per stampanti laser, fotocopiatrici e fax. 
Questi rifiuti, nei singoli uffici, vengono raccolti separatamente ma non
sempre lo smaltimento finale avviene tramite Aziende specializzate che ne
garantiscano la corretta eliminazione.
Raccolta differenziata della carta
Sempre nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente si segnala la raccolta
differenziata della carta. Questa iniziativa, adottata a livello centrale e
trasferita a tutte le strutture dell’Ente, consente all’Istituto di riciclare le
numerose quantità di carta che annualmente vengono prodotte, senza
sostenere alcun costo aggiuntivo in quanto le Organizzazioni che operano
nel settore, sono generalmente Società cooperative (ONLUS: Organismi Non
Lucrativi di Utilità Sociale) che provvedono gratuitamente alla raccolta e
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allo stoccaggio della carta da riciclare.
Aderendo in modo massiccio a questa iniziativa si raggiungerebbero due
ottimi risultati:
• contribuire coerentemente alla salvaguardia e tutela dell’ambiente;
• fornire un forte segnale per l’utilizzo della carta riciclata.

Prospettive future
Inpdap deve farsi promotore della rilevanza che il ruolo strategico
dell’ambiente sta assumendo; rilevanza e attenzione che sono strumenti di
valorizzazione dell’Istituto stesso, che si impegna, quindi, ad operare per
gestire in modo sostenibile le risorse naturali e l’energia, valorizzandone
l’impiego, prestando particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e
all’uso razionale da parte del consumatore.
Tali principi possono utilmente essere perseguiti attraverso:
• la stipula di contratti e/o convenzioni con ditte specializzate ed
autorizzate a smaltire tipologie di rifiuti “tossici” in piena sicurezza per gli
operatori e nel massimo rispetto per l’ambiente;
• affidamento delle cartucce dei toner, già utilizzati, a ditte che ne curino
la rigenerazione con sensibile riduzione, oltre che degli agenti inquinanti,
anche della spesa; 
• la raccolta differenziata della carta e l’utilizzo, laddove è possibile, della
carta riciclata;
• l’installazione degli impianti fotovoltaici, anche e soprattutto per la
Direzione Generale, dopo averne verificato la percorribilità e la convenienza.
In particolare per quest’ultimo aspetto, l’Istituto può apportare un
sostanzioso contributo alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente,
partecipando al macro progetto “tetti fotovoltaici”.
Questa iniziativa, promossa dal Ministero dell’Ambiente, già dal 2001,
prevede la produzione di energia elettrica mediante impianti “Fotovoltaici”
che, installati sugli edifici, sono in grado di trasformare l’energia dei raggi
ultravioletti in energia elettrica direttamente convogliata in rete ed
utilizzabile. 
L’installazione degli impianti è ulteriormente incentivata da consistenti
contributi in conto capitale (fino al 70/75%) che il Ministero eroga
annualmente, anche agli Enti pubblici.
L’adozione di tale iniziativa, oltre a centrare ulteriormente l’obiettivo della
salvaguardia e tutela dell’ambiente, consentirebbe un ingente risparmio, in
termini di pagamento della “bolletta elettrica”.
Possono essere, inoltre, perseguiti attraverso:
• l’installazione di apparecchiature per il risparmio energetico negli
impianti idrici, termici ed elettrici;
• la partecipazione dell’Ente a progetti degli Enti locali per la
riqualificazione ambientale di aree verdi o di beni culturali;
• la sensibilizzazione, la formazione e l’addestramento ai vari livelli del
personale, per ottenere il coinvolgimento di tutte le risorse umane, al fine
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di raggiungere elevati tenori di professionalità e qualità delle prestazioni
sulle tematiche di sicurezza, ambiente e salute, perseguendo la crescita
della consapevolezza e del senso di responsabilità dell’intera
Amministrazione, mediante corsi di educazione ambientale sul risparmio
energetico anche nell’ambiente di lavoro;
• il dialogo con gli utenti, con le realtà locali, con gli Enti rappresentativi,
con le strutture societarie e con qualunque altra parte interessata,
attraverso una reportistica informativa sistematica ed una comunicazione
periodica, chiara e trasparente, sulle strategie e sui risultati conseguiti in
materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.





15
INDIRIZZI E TELEFONI 

DI INPDAP
(aggiornamento al mese di marzo 2004)
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DIREZIONE INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL

Ufficio Presidente Via Santa Croce In 
Gerusalemme, 55

06  77352366 06  77352349

Direttore Generale
Via Ballarin, 42

06  51017419

Struttura tecnico amministrativa del 
CIV

Via Santa Croce In 
Gerusalemme, 55

06  77352109 06  77352326 civdirsegrtec@inpdap.it

Struttura di Valutazione e controllo 
strategico

Via Santa Croce In 
Gerusalemme, 55

06  77352213 06  77352238 Oci@inpdap.it

Direzione Centrale per la Segreteria del 
C.d.A Organi collegiali e AA.GG

Via Santa Croce In 
Gerusalemme, 55

06  77352222 06  77352223 dcocdirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Attività ispettive Via Ballarin, 42 06  51018417 06  51018421

Direzione Centrale Personale Via Ballarin, 42 06  51018636 06  51017055 dcpedirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Prestazioni di fine 
servizio e previdenza complementare Via Ballarin, 42 06  51017111 06  51017110 dcfineservdirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Trattamenti 
pensionistici Via Ballarin, 42 06  51017719 06  51017296 dctrattpensdirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Studi, 
comunicazione e Relazioni 

internazionali
Via Santa Croce In 

Gerusalemme, 55
06  77352218 06  77352292 dcstudidirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Organizzazione e 
formazione Via Ballarin, 42 06  51018382 06  51018416 dcofdirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Patrimonio e 
Approvvigionamenti Via Ballarin, 42 06  51018833 06  51018832 dcpadirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Credito e Attività 
sociali Via Ballarin, 42 06  51017025 06  51017027 dccsdirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Sistemi Informativi 
e Telecomunicazioni Via Quintavalle, 32 06  77356402 06  72977005 dcsidirgen@inpdap.it

Direzione Centrale Ragioneria e 
Finanza Via Ballarin, 42 06  51018030 06  51018084 dcradirgen@inpdap.it

Direzione Centrale delle Entrate Via Ballarin, 42 06  51018353 06  51018354 dcecdirgen@inpdap.it

 DIREZIONI CENTRALI

Roma  00185 

Roma  00185 

Roma  00185 

Roma  00185 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00178 

Roma  00142 

Roma  00142 

Roma  00185 

Roma  00142 

Uffispgen@inpdap.it

Segrdirettgen@inpdap.it

SegrPresidente@in dap.itp
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UFFICI INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL

Atti ufficiali e gestione 
archivio storico

Roma 00185       
Via Santa Croce in 
Gerusalemme, 56

06  77352469 06  77352463 uffbollettino@inpdap.it

Addetto Stampa
Roma 00185       

Via Santa Croce in 
Gerusalemme, 56

06  77352471 06 77352408 ufficiostampa@inpdap.it

Controllo di gestione Roma 00142       
Via Ballarin, 42 06 51018926 06 51018470 uffautcontrgest@inpdap.it

Bruxelles Avenue des Arts 
46B - 1000 Bruxelles 0032 (0)2 21344212 00 32 (0)2  

2134225 bruxelles@inpdap.it

Servizi della Direzione 
Generale

Roma 00185       
Via Santa Croce in 
Gerusalemme, 56

06  77352130 06  77352137 uffgener@inpdap.it

UFFICI AUTONOMI
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UFFICI INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL

Attuariale

Roma 00185

Via Santa Croce in 

Gerusalemme, 56

06 77352505 06  77352463 consattuariale@inpdap.it

Tecnica Edilizia Via Santa Croce in 

Gerusalemme, 56
06  77352737 06 77352734 constecedilizia@inpdap.it

UFFICI INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL

Avvocatura
Roma 00196

Via C. Beccaria, 29
06  77353380 06 3611301 avvocatura@inpdap.it

CONSULENZE PROFESSIONALI

AVVOCATURA

Roma 00185
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COMPARTIMENTO SEDE TELEFONO FAX E-MAIL

Liguria - Piemonte
Valle d'Aosta

Torino
C.so V.Emanuele II, 3

011  6500917 011  6500934 Tocompartimento@inpdap.it

Lombardia
Milano

Via Circo, 14
02  85912111 02  85912359 Micompartimento@inpdap.it

Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige  Veneto

Venezia
Santa Croce, 929

(Mestre)
041  2725101 041  710181 Vecompartimento@inpdap.it

Emilia Romagna
Bologna

Via Dei Mille, 9/2
051  421513 0514201590 Bocompartimento@inpdap.it

Toscana
Firenze

Via Torta, 14
055  26701 055  2607322 Ficompartimento@inpdap.it

Abruzzo - Umbria - Marche
Perugia

Via Cacciatori d
delle Alpi, 32

075  5759274 075  5759285

Lazio
Roma

Via C.Beccaria, 29
06  77353447 0677353205 Romacompartimento@inpdap.it

Campania
Napoli

Via A. De Gasperi
081  5525535 081  5524248 Nacompartimento@inpdap.it

Puglia - Molise
Bari

Via Oberdan, 40/u
080  5463502 080  5463501 Bacompartimento@inpdap.it

Basilicata - Calabria
Catanzaro
Via F. Acri

0961  531208 0961  742032 Czcompartimento@inpdap.it

Sicilia
Palermo

Via Resuttana, 360
091  7290603 091  524661 Pacompartimento@inpdap.it

Sardegna
Cagliari

Via Diaz, 35
070  60331 070  6033235 Cacompartimento@inpdap.it

 DIREZIONI COMPARTIMENTALI
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Pgcompartimento@inpdap.it
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Città giorni ed orario di ricevimento telefono fax e-mail

Agrigento 92100
P.zza F.lli Rosselli

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17 0922 552011 0922 21791 Agrdirezione@inpdap.it

Agurp@inpdap.it

Alessandria 15100
Via Testore, 19

Dal lunedì al venerdì 9 - 12
martedì 15 -17

giovedì 9 - 16 (orario continuato)
 0131 264082 0131 252155 Aldirezione@inpdap.it

Alurp@inpdap.it

Ancona 60100 
Via Ruggeri, 5c

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì  15 - 16,30 071  2856945 071  2863943 Andirezione@inpdap.it

Anurp@inpdap.it

Aosta 11100
Via Festaz, 55

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16 0165 218922 0165 218940 Aodirezione@inpdap.it

Aourp@inpdap.it

Arezzo 52100
Viale Luca Signorelli, 15

Dal lunedì al venerdì 10 - 12
marrtedì e giovedì 15 - 16

0575 325828 
0575 32571 0575 325836-55 Ardirezione@inpdap.it

Arurp@inpdap.it

Ascoli Piceno 63100
Via dei Malaspina, 15/17

Gestione e pagamento 
pensioni

C.so mazzini, 295

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
Martedì e giovedì 16 - 16,30

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
Martedì e giovedì 16 - 16,30

0736 2497308 0736 2497314 Apdirezioen@inpdap.it
Apurp@inpdap.it

Asti 14100
Via Goito, 20

Dal lunedì al venerdì 9 - 12
marrtedì 15 - 17 0141 596409 0141 598822 Atdirezione@inpdap.it

Aturp@inpdap.it

Avellino 83100
Via Italia, 197/a

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0825 270354
0825 270358

0825 270361
0825 784587

Avdirezione@inpdap.it
Avurp@inpdap.it

Bari 70100
Via Oberdan, 40/u

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17,30 080  5463502 080  5463501 Badirezione@inpdap.it

Baurp@inpdap.it

Belluno 32100
Via Feltre, 60

Gestione e pagamento 
pensioni - Via. L.Cassi, 83

Martedì e giovedì 9 - 17
martedì e giovedì 16 - 17

venerd' 10 - 12

Martedì e giovedì 9 - 17
martedì e giovedì 16 - 17

venerd' 10 - 12

0437 941201 0437 940480 Bldirezione@inpdap.it
Blurp@inpdap.it

Benevento 82100
Via G. Piermarini, 45

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17 0824 304111 0824 304222 Bndirezione@inpdap.it

Bnurp@inpdap.it

Bergamo 24100
Via Duca degli Abruzzi, 

18
Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 16,30 035  289711 035  234451 Bgdirezione@inpdap.it

Bgurp@inpdap.it

Sedi provinciali e territoriali
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Città giorni ed orario di ricevimento telefono fax e-mail

Biella 13900
Via Trento, 16/a

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

015 2525457
015 2525423
015 2525424

Bidirezione@inpdap.it
Biurp@inpdap.it

Bologna 40121
Via dei Mille 9/2

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17,30

051  6394411 051  252877
Bodirezione@inpdap.it
Bourp@inpdap.it

Bolzano 39100
Via Pacinotti, 3

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12 
giovedì 15 - 17

0471 918388
0471 500291
0471 203626

Bzdirezione@inpdap.it
Bzurp@inpdap.it

Brescia 25128
Via Della Valle, 40

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12 
mercoledì 10 - 12

riservato ai patronati
martedì e giovedì 15,30 - 17,30

030  3848611 030  3701991
Bsdirezione@inpdap.it
Bsurp@inpdap.it

Brindisi 72100
Via S. Martino della 

Battaglia, 1

Lunedì martedì mercoledì e 
venerdì 9 - 12

martedì e giovedì 15,30 - 17,30
0831 545213 0831 513238

Brdirezione@inpdap.it
Brurp@inpdap.it

Cagliari 09100
Viale Diaz, 35

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12,30
martedì e giovedì 16 - 17,30

070  6033283 070  6033241
Cadirezione@inpdap.it
Caurp@inpdap.it

Caltanissetta 93100
Via Val d'Aosta 14/D

Lunedì e venerdì 10 - 12
mercoledì 15,30 - 17,30

0934 500326 0934 592794
Cldirezione@inpdap.it
Clurp@inpdap.it

Campobasso 86100
Via Garibaldi,108

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0874 66840 0874 482270
Cbdirezione@inpdap.it
Cburp@inpdap.it

Caserta 81100
Via F. Daniele, 5

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0823 214217
0823 214218

0823 214259
Cedirezione@inpdap.it
Ceurp@inpdap.it

Catania 95100
Piazza della Repubblica, 

26

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

095  7475400 095  539681
Ctdirezione@inpdap.it
Cturp@inpdap.it

Catanzaro 88100
Via F. Acri Pal. Petrucci

Gestione e Pagamento 
pensioni Via G. da Fiore

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 10 - 12 e 15 - 17

0961 53121 0961 745507
Czdirezione@inpdap.it
Czurp@inpdap.it

Chieti 66100
Via Principessa di 

Piemonte, 83

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0871 3596205
0871 344280
0871 322519

Chdirezione@inpdap.it
Churp@inpdap.it

Como 22100
Via Italia Libera, 19/A

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

031  3305111
031 3305145
031 3305143

Codirezione@inpdap.it
Courp@inpdap.it
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Città giorni ed orario di ricevimento telefono fax e-mail

Cosenza 87100
Via Miceli, 41

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17 0984 894245 0984 790344

0984 75180
Csdirezione@inpdap.it
Csurp@inpdap.it

Cremona 26100
Via Massarotti 48 B

Dal lunedì al venerdì 9 - 12
Martedì e giovedì 15 - 17 0372 592911 0372 463103 Crdirezione@inpdap.it

Crurp@inpdap.it

Crotone 89900
Via Mario Nicoletta s.c.

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17 0962 908057 0962 900804 Krdirezione@inpdap.it

Krurp@inpdap.it

Cuneo 12100
Via Felice Cavallotti, 

21/Bis

Lunedì martedì mercoledì e venerdì 
10 - 12

Martedì e giovedì 15 - 16
0171 608711 0171 695029 Cndirezione@inpdap.it

Cnurp@inpdap.it

Enna 94100
Via Trieste, 53

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16 0935 528311 0935 528356 Endirezione@inpdap.it

Enurp@inpdap.it

Ferrara 44100
Via palestro, 64

Gestione pagamento 
pensioni -Piazzetta 

Tasso, 3

Martedì mercoledì venerdì 9,30 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

Martedì mercoledì venerdì 9,30 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0532 218611 0532 218605 Fedirezione@inpdap.it
Feurp@inpdap.it

Firenze 50128
Via Matteotti, 48

Lunedì mercoledì venerdì 8,30 - 11
martedì e giovedì 15 - 16

055 5068411
055 5068413 055  5068401-2 Fidirezione@inpdap.it

Fiurp@inpdap.it

Foggia 71100
Via Brindisi, 45

Gestione e pagamento 
pensioni - Via XXIV 

Maggio, 7

Lunedì e venerdì 9 - 12
giovedì 15,30 - 17,30

Lunedì e venerdì 9 - 12
giovedì 15,30 - 17,30

0881 723680 0881 777827 Fgdirezione@inpdap.it
Fgurp@inpdap.it

Forli' 47100
P.le Giovanni XXIII, 2

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì egiovedì 15 - 17 0543 411301 0543 411300

Fodirezione@inpdap.it
Fourp@inpdap.it

Frosinone 03100
Via Verdi, 104

Lunedì marted' giovedì e   
venerdì 9 - 12

giovedì 15,30 - 17,00
0775 847202 0775 847216

0775 847201
Frdirezione@inpdap.it
Frurp@inpdap.it

Genova 16129
Piazza Borgo Pila, 40

Dal lunedì al venerdì 8,30 -12,30
martedì e giovedì 15 - 17 010  54781 010  5478377 Gedirezione@inpdap.it

Geurp@inpdap.it
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Gorizia 34170
Via Roma, 6

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0481 597903 0481 597910
Godirezione@inpdap.it
Gourp@inpdap.it

Grosseto 58100
Via Aurelia Nord, 22

Gestione pagamento 
pensioni - Piazza Ferretti, 

1

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì egiovedì 15 - 16,30

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì egiovedì 15 - 16,30

0564 422524 0564 22154
Grdirezione@inpdap.it
Grurp@inpdap.it

Imperia 18100
Viale Matteotti, 56

Dal lunedì al venerdì 9 -13
martedì  18 - 18

0183 710622 0183 710623
Imdirezione@inpdap.it
Imurp@inpdap.it

Isernia 86100
Corso Risorgimento snc

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0865 4761 0865 50820
Isdirezione@inpdap.it
Isurp@inpdap.it

La Spezia 19100
Corso Nazionale, 222

Gestione e Pagamento 
pensioni - Corso 
Nazionale, 322

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì 16 - 17
giovedì 12 - 13

(riservato ai patronati)

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì 16 - 17
giovedì 12 - 13

(riservato ai patronati)

0187 5260203 0187 509221

Spdirezione@inpdap.it
Spurp@inpdap.it

L' Aquila 67100
Via XX Settembre 65

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0862 66051 0862 411783
Aqurp@inpdap.it

Latina 04100
Viale Pier Luigi Nervi, 174

Lunedì mercoled' venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,00 - 16,30

martedì 10 - 12
(riservato ai patronati)

0773 6401 0773 624319
Ltdirezione@inpdap.it
Lturp@inpdap.it

Lecce 73100
Viale XX Settembre 25

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0832 219307
0832 219304

0832 216455
0832 344939

Ledirezione@inpdap.it
Leurp@inpdap.it

Lecco 23900
Via Aspromonte, 56

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16,30

0341 357111 0341 357144
Lcdirezione@inpdap.it
Lcurp@inpdap.it

Livorno 57123
Corso Mazzini, 15

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16,30

0586 274213 0586 274213
Lidirezione@inpdap.it
Liurp@inpdap.it

Lodi 26900
Via Callisto Piazza 2/6

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 16,30

0371 4921 0371 425455
Lodirezione@inpdap.it
Lourp@inpdap.it

Aqdirezione@in dp pa .it
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Lucca 55100
Via Barsanti e Matteucci, 

173

Lunedì mercoledì venerdì 9,30 - 12,30
Martedì e giovedì 15,00 - 17,00
martedì e giovedì 9,30 - 12,30

(riservato ai patronati)

0583 441611 0583 496161 Ludirezione@inpdap.it
Luurp@inpdap.it

Macerata 62100
Via Roma, 151/d

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16 0733 369111 0733 369123 Mcdirezione@inpdap.it

Mcurp@inpdap.it

Mantova 4610
Corso Garibaldi, 193

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

mercoledì 9 - 10
(riservato ai patronati)

0376 37691 0376 223283 Mndirezione@inpdap.it
Mnurp@inpdap.it

Massa Carrara 54100
Galleria Leonardo Da 

Vinci, 4
Ufficio Provinciale 0585 8957221 0585 8957220

0585 8957224
Msdirezione@inpdap.it
Msurp@inpdap.it

Matera 75100
Piazza Mulino, 16/a

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16 0835 370219 0835 334571 Mtdirezione@inpdap.it

Mturp@inpdap.it

Messina 98100
Via T. Capra, 301/Bis

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17 090  6404213 090  662034 Medirezione@inpdap.it

Medirezione@inpdap.it

Milano 20121
Bastioni di Porta Nuova, 

19

Sede territoriale 2
Via Fortezza, 11

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì 15 - 16,30

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì 15 - 16,30

02   290861 02   6551305 Midirezione@inpdap.it
Miurp@inpdap.it

Modena 41100
Via Vincenzo Borelli, 87

Dal lunedì al venerdì 9 - 12
martedì 14,30 - 16

059  247508 059  230203 Modirezione@inpdap.it
Mourp@inpdap.t

Napoli 80133
Via A. De Gasperi, 56

Napoli 2- Via Postica alla 
Maddalena, 42

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 9 - 12
(riservato ai patronati)
giovedì 14,30 - 16,30 081  2515111 081  5520811 Nadirezione@inpdap.it

Naurp@inpdap.it

Novara 28100
Via Monteverdi 6

Lunedì mercoledì venerdì 9,30 - 12
martedì e giovedì 16 - 17 0321 623041 0321 33288 Nodirezione@inpdap.it

Nourp@inpdap.it

Nuoro 08100
Corso Garibaldi, 107 Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12

martedì e giovedì 15 - 16,30 0784 251844 0784 39384 Nudirezione@inpdap.it
Nuurp@inpdap.it
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Oristano 09170
Piazza Roma 20

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16,30

0783 368201 0783 70696
Ordirezione@inpdap.it
Orurp@inpdap.it

Padova 35100
Via Dario Delù, 3

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17,00

049  8235011 049  8762601
Pddirezione@inpdap.it
Pdurp@inpdap.it

Palermo 90100
Via Resuttana,360

Lunedì e venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17,00

Mercoledì 9 - 12
(riservato ai patronati)

091  6782281 091  513186
Padirezione@inpdap.it
Paurp@inpdap.it

Parma 43100
Via Borgo Felino, 51

Lunedì mercoledì giovedì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0521 388111 0521 388120
Prdirezione@inpdap.it
Prurp@inpdap.it

Pavia 27100
Via Nazario Sauro, 23

Gestione pagamento 
pensioni Viale 

Indipendenza, 9/11

Dal lunedì al venerdì 9 - 12
Martedì e giovedì  15 - 17

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
Martedì e giovedì 15 - 17

0382 372037
0382 372038

0382 372044
0382 372021

Pvdirezione@inpdap.it
Pvurp@inpdap.it

Perugia 06100
Via Cacciatori Delle Alpi, 

32

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

075  5759211 075  5720958
Pgdirezione@inpdap.it
Pgurp@inpdap.it

Pesaro 61100
Via Manzoni, 34

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0721 37981 0721 35445
Psdirezione@inpdap.it
Psurp@inpdap.it

Pescara 65100
Via Rieti, 47

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

085  42902349 085  4225235
Pedirezione@inpdap.it
Peurp@inpdap.it

Piacenza 29100
Via Mosca, 10

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0523 307611 0523 338414
Pcdirezione@inpdap.it
Pcurp@inpdap.it

Pisa 53125
Viale Bonaini, 46

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

050  915211 050  915220
Pidirezione@inpdap.it
Pcurp@inpdap.it

Pistoia 51100
Via dei Pappagalli, 2

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 16,30

0573 992011 0573 28651
Ptdirezione@inpdap.it
Pturp@inpdap.it

Pordenone 33170
Via Giardini Cattaneo, 4

Dal lunedì al venerdì 9,30 - 12
Lunedì e giovedì 15 - 16

0434 238900
0434 238947

0434 228686
Pddirezione@inpdap.it
Pdurp@inpdap.it

Potenza 85100
Viale Marconi 1003

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0971 602111
0971 58788

0971 58789
Pzdirezione@inpdap.it
Pzurp@inpdap.it
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Prato 59100
Via Valentini

Lunedì mercoledì venerdì 9,30 - 11,30
 giovedì 15 - 17 0574 513701 0574 513750 Podirezione@inpdap.it

Pourp@inpdap.it

Ragusa 97100
Via Ercolano, 34

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0932 658016
0932 658011 0932 683080 Rgdirezione@inpdap.it

Rgurp@inpdap.it

Ravenna 48100
Via Anastagi, 17

Via Mura di Porta Serrata, 
24

Dal lunedì al venerdì 10 - 12
Martedì e giovedì  15 - 16

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
Martedì e giovedì 15 - 16

0544 249011 0544 217205 Radirezione@inpdap.it
Raurp@inpdap.it

Reggio Calabria 89100
Viale Calabria 82

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17 0965 6330228 0965 52188 Rcdirezione@inpdap.it

Rcurp@inpdap.it

Reggio Emilia 42100
Via Emilia S.Pietro, 45

Dal lunedì al venerdì 9 - 12
Martedì e giovwedì 15 - 17 0522 430628 0522 455201 Redirezione@inpdap.it

Reurp@inpdap.it

Rieti 02100
Largo Claudio Graziosi 

s.n.c.

Dal lunedì al venerdì 10 - 12
Martedì e giovedì  15 - 16 0746 2813232

0746 2813233 0746 2813234 Ridirezione@inpdap.it
Riurp@inpdap.it

Rimini 47900
Via C. A. Dalla Chiesa, 34

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17 0541 308617 0541 307550

0541 307442
Rndirezione@inpdap.it
Rnurp@inpdap.it

Roma 00198
Corso D'Italia 108

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17

06   77355142   
06   77355120 06   44251118

Roma 00142
Via A. Ballarin

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17 06   51018458 06   51018520

Roma 00156
Via Spegazzini, 66

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17 06 86096323 06   86800494

Roma 00173
Via Quintavalle, 30

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17 06 77356058

Rmdirezione@inpdap.it
Rmurp@inpdap.it
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Rovigo 45100
Viale della Pace 1/e

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 16,30

0425 363211 0425 363222
Rodirezione@inpdap.it
Rourp@inpdap.it

Salerno 84100
Via Lanzalone, 7

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

089  485206 089  221361
Sadirezione@inpdap.it
Saurp@inpdap.it

Sassari 07100
Via Sardegna, 25

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 17,30

079  2081000 079  2081024
Ssdirezione@inpdap.it
Ssurp@inpdap.it

Savona 17100
P.zza S.Cecilia, 4 rosso
Torre S. Michele - Corpo 

A

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

019 84294203 019 84294248
Svdirezione@inpdap.it

Siena 53100
Via Della Stufa Secca, 14

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0577 44302 0577 46103
Sidirezione@inpdap.it
Siurp@inpdap.it

Siracusa 96100
Via Testa Ferrata, 22

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
mercoledì 16 - 17

0931 481811 0931 462631
Srdirezione@inpdap.it
Srurp@inpdap.it

Sondrio 23100
Via Nazario Sauro, 3

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 16,30

0342 540911 0342 540955
Sodirezione@inpdap.it
Sourp@inpdap.it

Taranto 74100
Via Dante, 1/A

Gestione pagamento 
pensioni - Piazza Dante, 5

Lunedì e venerdì 10 - 12
giovedì 15,30 - 16,30

Lunedì e venerdì 10 - 12
giovedì 15,30 - 16,30

099  4543302
099 4543318

099  4534386
099  4520225

Tadirezione@inpdap.it
Taurp@inpdap.it

Teramo 64100
Via Noe Lucidi, 19

Lunedì mercoledì e venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0861 248241 0861 243910 Tedirezione@inpdap.it
Teurp@inpdap.it

Terni 05100
Via Mancini, 11

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0744 442834 0744 442833
Trdirezione@inpdap.it
Trurp@inpdap.it

Torino 00141
Sede terriotoriale 1

Via Millio
013331005 011 3858946

Sede territoriale 2
Via Arcivescovado, 9

011 5636747 011 5636755

Trapani 91100
Via Vespri, 10

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0923 870483 0923 26860
Tpdirezione@inpdap.it
Tpurp@inpdap.it

Todirezione@inpdap.it
Tourp@inpdap.it

Lunedì mercoledì e venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

Dal Lunedì al  venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 16 - 17

Svurp@inpdap.it
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Trento 38100
Via Brennero, 3

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 16,30 0461 275203 0461 236186 Tndirezione@inpdap.it

Tnurp@inpdap.it

Treviso 31100
Via S.Agata, 6

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15,30 - 16,30

0422 576435 0422 591382
Tvdirezione@inpdap.it
Tvurp@inpdap.it

Trieste 34132
Via Ghiberti, 4

Dal lunedì al venerdì 10  - 12
Martedì e giovedì 15 - 16

040  6793311 040  6793434
Tsdirezione@inpdap.it
Tsurp@inpdap.it

Udine 33100
Piazzale Cella, 33

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12,30
martedì e giovedì 15 - 17

0432 537526 0432 537537
Uddirezione@inpdap.it
Udurp@inpdap.it

Varese 21101
Via Manzoni, 22

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12,30
martedì e giovedì 15 - 17

0332 296953 0332 296903
Vadirezione@inpdap.it
Vaurp@inpdap.it

Mestre 30172
Corso del Popolo, 93/95

Venezia - Campo San 
Simeone Grande       S. 

Croce, 929  - 

Dal lunedì al giovedì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

Dal lunedì al giovedì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

041  2392304
041  2392305

041 2392370
Vedirezione@inpdap.it
Veurp@inpdap.it

Verbania 28922
Via Zara 23

Ufficio Provinciale 0323 504308 0323 558677
Vbdirezione@inpdap.it
Vburp@inpdap.it

Vercelli 13100
Via pirandello, 4

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12
martedì e giovedì 15 - 16

0161 212415 0161 212512
Vcdirezione@inpdap.it
Vcuurp@inpdap.it

Verona 37138
Viale Palladio, 22

Gestione e pagamento 
pensioni - Liquidazione 
pensioni - Lungadige 

Capuleti, 11

Martedì e venerdì 9 - 13
Giovedì 15 - 16

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
Martedì e giovedì 15 - 17 045  8185302 045  577198

Vrdirezione@inpdap.it
Vrurp@inpdap.it

Vibo Valentia 89900
Largo Conservatorio snc

Lunedì mercoledì venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0963 478411 0963 42522
Vvdirezione@inpdap.it
Vvurp@inpdap.it
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Vicenza 36100
Viale Verdi, 76

Lunedì mercoledì venerdì 10 - 12,30
martedì e giovedì 15,30 - 17,30

0444 226203
0444 226265 0444 226233 Vidirezione@inpdap.it

Viurp@inpdap.it

Viterbo 01100
Via Genova, 7

Gestione e pagamento 
pensioni - Via Fermi, 2

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

Lunedì mercoledì e venerdì 9 - 12
martedì e giovedì 15 - 17

0761 29201 0761 346187 Vtdirezione@inpdap.it
Vturp@inpdap.it
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Convitto
Prncipe di Piemonte
03012 Anangni (Fr)
Viale Matteotti, 2

Dal lunedì al sabato 
7,30 - 14

0775  7349213 0775  728534
Frconvitto@inpdap.it
Frconvittourp@inpdap.it

Convitto Santa Caterina 
52100 Arezzo

Via Garibaldi, 165
Dal lunedì al venerdì 8 - 18

0575  408140
0575  408111

0775  21040
Arcollegio@inpdap.it
Arcollegiourp@inpdap.it

Collegio Luigi Sturzo
95041 Caltagirone, Viale 

delle Industrie, 9

Dal lunedì al sabato
 10 - 12

martedì 16 - 18

0933  36101
0933  36111

0933  22398
Ctconvitto@inpdap.it
Ctconvittourp@inpdap.it

Collegio Regina Elena 
52037 Sansepolcro

Via San Bartolomeo, 1

Lunedì mercoledì giovedì 11 -
12,30

martedì e giovedì 16 - 18

0575  742327
0575  741159

0575  733035
Ar2collegio@inpdap.it
Ar2collegiourp@inpdap.it

Convitto
06049 - Spoleto

Piazza Campello, 5

Dal lunedì al sabato 
  9 - 12

martedì e giovedì 16 - 18
0743  22691 0743  226943

Pgconvitto@inpdap.it
Pg2convitto@inpdap.it
PgConvittourp@inpdap.it

Istituto Magistrale
52037 Sansepolcro
Via santa Croce, 2

Lunedì mercoledì giovedì 11 -
12,30

martedì 16 - 18
0575  740288 0575  741641

Aristmagistr@inpdap.it
Aristmagistrurp@inpdap.it

Casa Albergo 
00044 Monteporzio

Viale Mondragone, 9

Dal lunedì al venerdì 
9 - 12,30

06  9434901 06  9417504
Mpdirezione@inpdap.it
Rmcs1urp@inpdap.it

Casa Albergo
"La Pineta"

65129 Pescara
Via F. Palizzi, 9

Dal lunedì alla domenica
 9 - 12

dal lunedì al giovedì 
15 - 18

085  61621
058  61620

085  693659
Pecs1@inpdap.it
Pecs1urp@inpdap.it

STRUTTURE SOCIALI
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Comune di Ariano 
Arpino (Avellino)

 lunedì mercoledi venerdì
 9 - 12                   

martedi e giovedi 15-17
0825  875415 0825  875413 Inpdapariano@libero.it

Comune di Sciacca
(Agrigento)

Dal lunedì al venerdì 
10 - 13 0925  902608 0925  902608 Inpdap.sciacca@libero.it

Comune di Avezzano
(L'Aquila)

Mercoledì 
9 - 12 0863 501475

Convitto di 
Caltagirone     

(Catania)

 lunedì mercoledi venerdì
 9 - 12                   

martedi e giovedi 15-17
0933 36147 0933 36148 Ctconvitto@inpdap.it

Convitto Unificato    
di Spoleto
(Perugia)

 lunedì mercoledi venerdì
 9 - 12                   

martedi e giovedi 15-17
0743 226966 0743 226964 Pg2coi@inpdap.it

Comune di Sibari
(Cosenza)

Martedì e Giovedì
 15 - 17,30 0981 750693 0824  816260 Inpdapsibari@cheapnet.it

Comune di Lipari
(Messina) Lunedì 9 - 12 090  9813556 090  9814833 Uficiostatistica@tiscalinet.it

Comunità Montana   
di Cerreto Sannita

(Benevento)

 Dal lunedì al venerdì
 9 - 12                   

martedi e giovedi 15-17
0824 816260 0824 816260 Inpdap.cerreto@virgilio.it

Polizia Municipale    
di Lipari  (Messina)

Lunedì 9 - 12             
(ogni 15 giorni) 090  9813556 090 9887405 urp@comunelipari.it

Comune di Olbia
(Sassari) Giovedì 9,30 - 13,30 0789  646097 favsps@inpdap.it

Comune di 
Pantelleria
(Trapani)

martedi e giovedi          
15,30 - 18,30 0923  695015 0923  695015 Vicesegretario@comune.    

pantelleria.it

Comunità montana di 
Piedimonte Matese

(Caserta)

Martedì e mercoledì 
9 - 12

Giovedì   9 - 12 e 15 - 17
0823  917247 0823  784511 Comumatese@virgilio.it

Comune di Serra San 
Bruno

(Vibo Valentia)
martedi 9 - 12 0963  7794 0963  70518 Comuneserra@tin.it

Comune di Vallo della 
Lucania

(Salerno)
Giovedì 9 - 13 e 15 - 17 0974  714205 0974  714226

Palermo 90139       
Via Onorato, 5

 lunedì mercoledi venerdì
 9 - 12                   

martedi e giovedi 15-17
091 327316 091 324294

Comune di Patti
(Messina) Martedì 9 - 12 e 14 - 16 0941  246315 0941  241414 Inpdappatti@virgilio.it

Comune di Piazza 
Armerina

(Enna)
Giovedì 9 - 13 0935  982266 0935  7031196 Piazza.armerina@virgilio.it

CENTRI INFORMATIVI

Aqdirezione@in dp ap.it
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15 – INDIRIZZI E TELEFONI 
DI INPDAP

Città giorni ed orario di ricevimento telefono fax e-mail

l'Aquila
Via XX Settembre, 65 A richiesta 0862  66051 0862  4111783 Aqdirezione@inpdap.it

Latina
V.le Pier Luigi Nervi, 

180

Ogni 2° giovedì del mese            15 
- 16,30 0773  6401 0773  624319 Lturp@inpdap.it

Varese
V.le Manzoni, 22 Ogni lunedì del mese   10 - 12 0332  296911 0332  296903 Vaurp@inpdap.it

Sede Indirizzo

Agenzia Inail di 
Gallarate (VA) Corso Sempione, 37

Agenzia Inail di 
Busto Arsizio (VA) Viale D. D'Aosta, 7

Agenzia Inps di
Luino (VA) Via B. Luini, 21

Agenzia Inps di
Tradate (VA) Via Rossini, 3 Quarto Martedì del mese 9 - 12

Primo Mercoledì del mese 9 - 12

CENTRO INFORMATIVO ITINERANTE 

SPORTELLI INFORMATIVI PER SORDOMUTI

orario di apertura

Secondo Martedì del mese 9 - 12

Terzo Venerdì del mese 9 - 12
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