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1. Gare e appalti
• Giugno 2015: siglato protocollo di vigilanza collaborativa
preventiva con ANAC. Durata due anni estendibili
• Verifica preventiva atti di gara: controllo legittimità
procedure di affidamento servizi ad alto impatto sociale, di
particolare complessità e rilievo economico
• Individuazione di clausole che prevengano infiltrazione
criminale. Monitoraggio svolgimento procedura di gara ed
esecuzione appalto
• Scambio di informazioni in seguito ad attività ispettive
• Per sistema delle imprese predisposto DURC appalti

2. Bilancio

• Non basta pubblicità, servono documenti di bilancio
comprensibili anche ai non addetti ai lavori
• Oggi presentazione del bilancio gestionale dell’Inps: quanto costa
la macchina, anche rispetto a enti simili nel panorama europeo
• In corso operazione straordinaria sulle partite dei crediti e dei
debiti : svalutazione-cancellazione delle partite inesigibili dallo
stato patrimoniale
• Avviato il tavolo tecnico presso il MEF su consolidamento dei
conti pubblici
• Progetto di studio biennale sulle nuove rappresentazioni contabili
del bilancio Inps ed il reporting direzionale

3. e 4. Conti previdenziali e assistenziali
• Trasparenza su redistribuzione intra e inter-generazionale operata da
regimi pensionistici ancora in vigore.
• Operazione «A porte aperte»: pubblicate sin qui 16 schede su gestioni
previdenziali (INPDAI, FFFSS, Postelegrafonici, Elettrici, Trasporti,
Commercianti e artigiani, Clero, PS ed esercito, docenti universitari,
diplomatici, prefetti, sindacalisti, autorità indipendenti, spettacolo e
sportivi) e 1 su gestioni assistenziali (Fondo Speciale Trasporto Aereo)
• Operazione «La Mia Pensione»: Platea potenziale di 7 milioni (solo PIN).
Raggiunti sin qui oltre 2 milioni. Oltre 3 milioni di simulazioni. Non abbiamo
avuto le autorizzazioni dal governo per mandare «busta arancione» a chi
non ha PIN (richiesta fatta ad aprile 2015)

5. Banche dati
• Calendario pubblicazioni. Pochi comunicati, con descrizione e note sui dati,
niente commenti.
• Resi disponibili nuovi dati amministrativi. Osservatorio sul precariato:
attivazioni e cessazioni (presto licenziamenti). Iscritti al sindacato fra i
pensionati (speriamo presto anche tra i lavoratori).
• Tre livelli di accesso ai dati:
A) Sito: file di dati aggregati e metadati
B) File standard per ricercatori accreditati: dati individuali fortemente anonimizzati
(alcuni campi oscurati)
C) In loco per VisitInps Scholar: dati individuali debolmente anonimizzati (nessun
identificativo, ma massimo dettaglio)

