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Roma, 11/10/2005

CIRCOLARE N.  46

OGGETTO: Istituzione Forum INPDAP “Subentro Pensioni Stato”.

Com’è noto, a decorrere dal 1° ottobre 2005, l’INPDAP è subentrato alle

Amministrazioni statali (con l’eccezione, al momento delle Forze Armate e delle

Forze di Polizia ad ordinamento militare) nella liquidazione, a favore degli iscritti alla

Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (C.T.P.S.), delle pensioni e

nell’applicazione degli istituti di riconoscimento dei periodi pregressi, quali riscatto,

computo, prosecuzione volontaria e ricongiunzione aventi decorrenza dalla medesima

data.
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Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Direzione Centrale Comunicazione
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e Territoriali e per il loro tramite
alle Amministrazioni dello Stato
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Obiettivo comune di tutti i soggetti coinvolti nell’attuale delicata fase di passaggio, e in

quella successiva di stabilizzazione, è senz’altro quello di risolvere gli eventuali dubbi

interpretativi che potrebbero insorgere, pervenendo così ad un’applicazione chiara e

uniforme delle procedure amministrative ed operative.

L’INPDAP, consapevole delle novità cui gli operatori del settore pensioni vanno

incontro e sulla base dell’esperienza maturata nella precedente operazione di subentro alle

Università, mette a disposizione delle Amministrazioni e delle proprie Strutture territoriali

un Forum dedicato al “Subentro pensioni Stato”, come  strumento di comunicazione che

consenta un più proficuo dialogo tra i diversi soggetti interessati.

Il Forum, rispetto ai tradizionali strumenti di comunicazione istituzionale (circolari, note

operative, risposte a quesiti, ecc.), presenta gli indubbi vantaggi di una maggiore interazione

dovuta alla possibilità, concessa a ciascun interlocutore, di apportare il proprio contributo

alla discussione trovando, al contempo, una soluzione in merito alle problematiche

sollevate. In altri termini, la tecnologia viene in aiuto di coloro i quali intendono avere

chiarimenti, delucidazioni o, semplicemente, fornire la propria opinione ed esperienza sul

tema trattato, fino a quando l’argomento non sia considerato chiuso.

Tutto ciò riducendo considerevolmente i tempi per una risposta chiara ed immediata

rispetto all’argomento di discussione sollevato.

Modalità di funzionamento e struttura organizzativa del Forum.

Il Forum affronterà le seguenti aree tematiche (o sezioni):

1) Liquidazione pensioni Amministrazioni personale civile (procedura amministrativa)

2) Liquidazione pensioni Forze di Polizia (procedura amministrativa)

3) Computo, riscatto, ricongiunzione in entrata, totalizzazione, contribuzione volontaria

e figurativa (procedura amministrativa)

4) Ricongiunzioni in uscita  (procedura amministrativa)

5) Totalizzazione estera – Reg. 1606/98 (procedura amministrativa)

6) Uso e inserimento dati in applicativo S7 (gestione del modello PA 04)
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7) Problematiche informatiche su installazione e manutenzione applicativo S7

8) Contenzioso.

È possibile porre una domanda (o argomento di discussione) inserendola all’interno di

una delle aree tematiche sopra indicate.

La domanda dovrà avere un titolo (od oggetto) breve ma significativo al fine di

permettere il riconoscimento dell’oggetto della discussione.

Giova ribadire che il Forum persegue molteplici finalità, non ultime quelle di formazione

e/o apprendimento. In buona sostanza, chiunque può proporre l’argomento di discussione,

formulare la propria domanda su un oggetto sintetico ma significativo, intervenire su una

discussione ancora aperta, apportando il proprio contributo in termini costruttivi. E’ di

chiara evidenza, tuttavia, come sia assolutamente necessario evitare di sovraccaricare il

Forum con considerazioni di analogo contenuto sulla medesima questione o riguardo alla

quale sia già intervenuto, in maniera definitiva, una risposta rendendo l’argomento di

discussione “chiuso” (non aperto cioè ad ulteriori contributi).

Ciascuna area tematica sarà gestita da uno o più moderatori dell’Inpdap con il compito

di gestire la discussione, effettuare ricerche, approfondire le problematiche evidenziate e

fornire, in brevissimo tempo, una risposta che, se considerata definitiva, chiude la

discussione.

Si ribadisce l’opportunità che le domande/interventi (argomenti di discussione) siano

redatti in modo per quanto possibile preciso ed esposti  nella singola sezione cui fanno

riferimento.

In caso di interconnessioni tra due o più aree tematiche è necessario scomporre la

domanda in altrettante, quante sono le sezioni cui si riferiscono.

Per l’iscrizione al Forum è stata predisposta una scheda di registrazione che si allega in

copia (reperibile, altresì, nel sito internet dell’Istituto nell’apposita pagina dedicata ai

Forum). Tale modulo dovrà essere inoltrato da parte dell’interessato alla casella postale

sthomas@inpdap.gov.it. A registrazione avvenuta verrà fornita al richiedente la userid e la

password da poter utilizzare per la partecipazione al Forum.
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Le Sedi Inpdap utilizzeranno il medesimo modello compilando le sole parti di interesse.

Per esigenze organizzativo/gestionali, in sede di prima attivazione del servizio, verrà

fornita la possibilità di accesso al Forum ad un unico utente per ciascuna sede di servizio in

cui insiste l’ufficio pensioni dell’Amministrazione statale e per ciascuna Sede

provinciale/territoriale Inpdap .

Per un più agevole utilizzo del Forum, si allega un breve manuale d’uso sulle

funzionalità, peraltro intuitive, dello stesso (disponibile, comunque, nella pagina web

dedicata al “Forum subentro pensioni Stato” del sito INPDAP).

In conclusione, preme ribadire la rilevanza che lo strumento Forum riveste in ordine alla

possibilità di offrire un valido ausilio a chiunque necessiti di un supporto operativo o di un

continuo aggiornamento e scambio di informazioni.

L’auspicio dell’Istituto è che il collegamento al Forum diventi un’abitudine quotidiana

per tutti gli operatori, al pari della lettura della propria posta elettronica.

Il Direttore Generale

Dr. Luigi Marchione

       f.to Marchione


