PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA DIREZIONE COMPARTIMENTALE I.N.P.D.A.P.
DELLA SARDEGNA E GLI ISTITUTI DI PATRONATO.

PREMESSA
La parti prendono atto che l’INPDAP, con l’Ordinamento dei Servizi approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n.1328 del 15/11/2000, si è dato un nuovo assetto
organizzativo prevedendo la creazione delle Direzioni Compartimentali alle quali vengono
affidati compiti di indirizzo, coordinamento e controllo verso le sedi provinciali nell’ambito
territoriale di riferimento assicurando il necessario raccordo funzionale tra la Direzione
Generale e le sedi stesse.
Nell’ambito delle competenze come sopra affidate alle Direzioni Compartimentali, al fine di
valorizzare al massimo il ruolo degli Uffici Provinciali dell’Istituto, come titolari dei rapporti con
l’utenza e con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, si ravvisa l’opportunità di
definire a livello compartimentale un accordo specifico con i Patronati aderenti al protocollo
d’intesa sottoscritto in data 22/03/94 a livello nazionale con l’ INPDAP, che disciplini in
maniera più puntuale le relazioni in modo da contribuire al raggiungimento di obiettivi comuni
nell’interesse delle categorie iscritte.
Tale accordo si rende oltremodo necessario nell’attuale fase di omogeneizzazione del
sistema previdenziale, per l’ulteriore arricchimento del Patronato della funzione di tutela e
consulenza in materia previdenziale del settore pubblico con l’obiettivo comune di concorrere
allo snellimento delle procedure di definizione delle pratiche ed al superamento delle difficoltà
incontrate nel decentramento dell’attività istituzionale dell’Ente.
Quanto sopra premesso e alla luce dell’attuale legislazione riguardante i rispettivi compiti
istituzionali, viene stipulato tra il Compartimento Sardegna rappresentato dal Dirigente
Generale Dott. PIERO PIERLEONI e la delegazione dei Patronati rappresentata da i Sigg.
LIGAS DANIELA INAS CISL – ACHENZA ANTONIO INCA CGIL – MASALA REGINA ACLI –
PIRAS AURELIO ITAL UIL – PILLONI DAVIDE EPACA - il seguente accordo al quale le Sedi
provinciali dovranno uniformarsi :
1)

In tutte le Sedi provinciali dovrà essere garantita la libertà dell’utenza INPDAP
(dipendenti e pensionati pubblici) di avvalersi dell’intervento dei Patronati in tutte le
fasi di trattazione della pratica.

2)

L’accesso agli uffici delle Sedi è riservato ai soli operatori di Patronato segnalati dalle
singole Strutture provinciali. Le informazioni riguardanti le pratiche saranno fornite
dietro esibizione di un regolare mandato di patrocinio.
A tal fine, di comune accordo con i dirigenti provinciali si stabiliranno sia il numero
degli operatori autorizzati sia i criteri della loro individuazione.

3)

Presso ciascuna Sede provinciale dovrà essere messo a disposizione, per quanto
possibile, un locale idoneo ed attrezzato, anche di terminale, per una preliminare e
preventiva acquisizione diretta dell’informazione sullo stato della pratica.

4)

Al fine di pervenire ad una maggiore funzionalità, le Sedi provinciali si impegnano a
riservare, compatibilmente alle esigenze degli uffici, un canale preferenziale agli
operatori del Patronato stabilendo i giorni e gli orari di accesso.

5)

Le Sedi provinciali dovranno assumersi l’impegno di pubblicizzare agli utenti, le sedi
dei Patronati aderenti al protocollo d’intesa nazionale, presso le quali gli stessi
potranno rivolgersi per essere tutelati e per l’inoltro delle pratiche.

6)

Al fine di agevolare i compiti degli operatori di Patronato dovrà essere garantita la
disponibilità di un funzionario per la ricezione delle pratiche apponendo l’apposito
timbro di ricevimento sulle copie delle domande e sul mandato di patrocinio all’atto
della consegna.

7)

Le Sedi provinciali, nel rispetto degli obblighi derivanti dal mandato di patrocinio,
dovranno impegnarsi a fornire ai Patronati puntuali risposte in ordine alle pratiche
patrocinate.
Le Sedi si impegnano altresì, a garantire la fornitura della modulistica in uso, nonché
a mettere a disposizione copia delle circolari e delle disposizioni interne sulle materie
di competenza dell’INPDAP.

8)

Si afferma l’impegno reciproco delle parti a favorire la partecipazione degli operatori
del Patronato e dei funzionari dell’INPDAP ai rispettivi programmi o iniziative di
formazione/informazione (corsi, convegni, seminari etc.).

9)

Le parti si impegnano fin d’ora a fissare riunioni periodiche con cadenza semestrale,
salvo diverse necessità, per la verifica dei rapporti e degli accordi sottoscritti e per la
illustrazione dei programmi annuali dell’Istituto.

Cagliari, 24/06/2003
Letto confermato e sottoscritto.
Per i Patronati:

INAS CISL ___f.to Daniela Ligas
INCA CGIL ___f.to Antonio Achenza
ITAL UIL _____f.to Aurelio Piras
ACLI ________f.to Regina Masala
EPACA ______f.to Davide Pilloni

Per il Compartimento Sardegna
Il Dirigente Generale
f.to Dr. Piero Pierleoni

