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Agenzia complessa Milano Centro
[…] In questi mesi in cui ho avuto contatti con l’INPS ho sempre trovato professionalità e completezza delle informazioni. In particolare
con la Signora […] che ha recentemente risolto un piccolo intoppo che si era venuto a creare.

Direzione provinciale Milano Nord
[…] grazie all'impiegato […] della sede Milano Nord ho avuto un supporto a 360°; mi ha consigliato ed ha seguito la mia pratica con
grande professionalità fino al compimento della stessa.

Filiale metropolitana di Milano
Gentile […] vorrei esprimerle tutta la mia gratitudine per la sua disponibilità e sollecitudine nel farsi carico della mia situazione. […].

Filiale metropolitana Castellamare
[…] voglio complimentarmi con la sede di Castellammare di Stabia settore sostegno al reddito per l’ottimo lavoro svolto. In particolare
ringrazio la dottoressa […] che nel periodo più critico è sempre stata in prima linea e disponibile.

Agenzia complessa Milano Nord
[…] Ho avuto un incontro su appuntamento con la vostra […]. Volevo segnalare la professionalità unita a gentilezza della signora in
oggetto. […]

Direzione provinciale Venezia
Gentile Direzione, desidero ringraziare in modo particolare la dott.ssa […] della Direzione Provinciale di Venezia per la dedizione ed
impegno che ha profuso nel risolvere il mio problema con la presentazione della domanda di pensione. Un ringraziamento anche al service
desk che ha risolto il problema dopo la puntuale segnalazione di Venezia. […]

Direzione provinciale Reggio Calabria
Con la presente lettera si intende inviare un personale e sentito ringraziamento al reparto prestazioni a sostegno del reddito della
Direzione Provinciale Inps di Reggio Calabria, in particolar modo alla Dott.ssa […]

Direzione provinciale Mantova
Oggi ho incontrato in sede a MN allo sportello il sig. […] che ha trasformato le lamentele che avrei dovuto segnalare in complimenti per la
presenza di un funzionario D.O.P. […].

Direzione provinciale Brescia
La presente per ringraziarvi dell'ottimo lavoro che state svolgendo, in particolare nella celerità di evasione delle richieste di cassa
integrazione.

Direzione provinciale Prato
[…]. Con la presente desidero esprimere, tramite Voi il mio apprezzamento per la professionalità e gentilezza, dimostrata dalla dott.ssa
[…], in una ricongiunzione di contributi da parte di molti enti, nonché del servizio militare e di una parte della laurea […].
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