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Titolo: Servizi e opportunità

In questa sezione sono descritte le forme di collaborazione con organizzazioni e istituzioni locali attraverso le quali l'Inps - Gestione
Dipendenti Pubblici amplia la sua offerta di servizi nell’ambito della regione. Sono iniziative rivolte all'utenza Inps  Gestione Dipendenti
Pubblici , ma anche a particolari categorie di cittadini. Queste iniziative hanno l’obiettivo di valorizzare sia il legame che l’Istituto ha con il
territorio sia la sua vocazione sociale.
I progetti in corso sono di volta in volta segnalati su queste pagine.
Residenza sanitaria assistenziale (RSA)
Nell’ambito delle iniziative sociali "Persona Sempre", l’Inps  Gestione Dipendenti Pubblici offre ai propri assistiti e ai coniugi conviventi non
autosufficienti l’accoglienza, residenziale o diurna, presso strutture specializzate, Rsa e Case protette dislocate nella regione.
Presso tali strutture si può beneficiare, con formula diurna o residenziale, di:
prestazioni sanitarie, con costi a carico del sistema sanitario pubblico locale o del pensionato beneficiario;
servizi socioassistenziali e alberghieri, con costi a totale carico dell’Inps  Gestione Dipendenti Pubblici.
Consulta l’elenco delle strutture presenti nella regione nella sezione Documentazione.
Studiare in convitto
I ragazzi possono portare avanti gli studi sotto la guida di personale specializzato, grazie alla convenzione con il Convitto Nazionale G.
Leopardi di Macerata. La struttura offre posti in convitto e semiconvitto per giovani delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado. Oltre alla didattica, sono garantite attività sportive e di svago.L'Inps  Gestione Dipendenti Pubblici copre la maggior parte delle
spese, le famiglie, infatti, partecipano solo con un contributo calcolato in base al reddito.
I posti a disposizione variano ogni anno, secondo il bando di concorso.
Tutte le informazioni sono pubblicate nella sezione del sito Attività sociali.
Tirocini formativi
La Sede Inps  Gestione Dipendenti Pubblici e l’Università degli Studi di Macerata hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione
di tirocini formativi e di orientamento. Secondo l’accordo, la Sede ospita periodicamente giovani universitari. Il loro lavoro è seguito da un
tutor aziendale che verifica la realizzazione del progetto formativo e di orientamento predisposto. Il tirocinio rappresenta un valido
strumento per aiutare i giovani studenti e neolaureati ad avere un riscontro concreto delle conoscenze acquisite, ai fini di un futuro
inserimento nel mondo del lavoro.
Gli interessati possono rivolgersi direttamente presso la Sede di Macerata.
Graduatorie dei mutui agli iscritti
Le domande di mutuo ipotecario, che abbiano tutti i requisiti previsti dal regolamento, sono tutte accolte, a meno che il budget assegnato
per ogni quadrimestre alla Direzione Regionale di riferimento non si riveli insufficiente a soddisfare la totalità delle domande pervenute.
Per ogni quadrimestre, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, ciascun Ufficio provinciale, nel caso di budget
insufficiente, redige una graduatoria degli iscritti sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento dei mutui ipotecari. Le graduatorie sono
pubblicate in questa pagina per 15 giorni, tempo entro cui è possibile presentare eventuali ricorsi alla direzione regionale. La data di
pubblicazione da cui decorrono i termini è quella della relativa news in Notizie regionali. Decorso tale termine le graduatorie non sono più
disponibili. A seguito di eventuali modifiche determinate dall’accoglimento dei ricorsi, viene redatta e pubblicata la graduatoria definitiva.
Per ogni informazione di dettaglio si veda il Regolamento, pubblicato nella Documentazione della sezione Credito.
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