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La Relaz
zione Pro
ogrammattica, prev
vista dall’art. 6 dell’attuale
e Regolam
mento dii
Amminis
strazione e Contab
bilità dell’IINPS, è il documento con ill quale il Consiglio
o
di Indirrizzo e Vigilanza
a determ
mina le linee sttrategiche
e e di indirizzo
o
programmatico de
ell’Istituto
o.
Le linee indicate
e con la Relazion e si inse
eriscono nel quad
dro degli obiettivii
stabiliti con il Documen
nto gene rale di indirizzo approva
ato dal CIV con
n
deliberaz
zione n. 5 del 5 marzo 2
2014, su cui si è già basa
ata la prrecedente
e
Relazione Program
mmatica 2015-201
17.
Pur salvaguardan
ndo l’impo
ostazione
e della prredetta Relazione
R
Program
mmatica ill
CIV ha d
definito, per
p il triennio 201 6-2018, un docum
mento più
ù snello, suddiviso
s
o
in tre p
parti di cui
c
la prima di ca
arattere generale, la seco
onda rela
ativa aglii
“obiettivi di conso
olidamentto” e la te
erza inere
ente gli “o
obiettivi in
nnovativi”.
In partic
colare, nella
n
prim
ma parte di caratttere gen
nerale, so
ono conttenute le
e
informaz
zioni relattive al qu
uadro norrmativo e macro economico
e
o di riferimento in
n
essere al momentto della re
edazione del documento.
Nella sec
conda pa
arte, deno
ominata ““obiettivi di conso
olidamentto”, sono riportatii
gli indiriizzi già contenuti
c
nella prrecedente
e Relazio
one Progrrammatic
ca e non
n
completa
amente re
ealizzati in quanto
o aventi natura pluriennale.
Nella terza parte
e, infine, denomin
nata “obiettivi inn
novativi”,, sono in
ndividuatii
alcuni in
ndirizzi completa
c
mente n
nuovi risp
petto a quelli g ià riporttati nella
a
preceden
nte Relazione.
Con la p
presente Relazione
e Program
mmatica il Consiglio di Ind
dirizzo e Vigilanza
a
fornisce, pertanto
o, in un contesto
c
i n cui perrdura una
a grave crrisi econo
omica, glii
indirizzi programmatici atttraverso i quali l’Istituto,, nell’amb
bito della
a propria
a
autonom
mia, è chiamato a consolid
dare la propria
p
orrganizzazzione e la
a propria
a
capacità di risposta alle ric
chieste di servizi provenientti dal terrritorio.
vo princip
pale dell’’Istituto, per il prossimo triennio, rimane quello dii
L’obiettiv
realizzarre - a fronte di un
na consis tente riduzione de
el person
nale e degli effettii
prodotti dalle norrme sulla
a spendin g review – un miigliorame
ento del livello deii
servizi pe
er tutti gli utenti.
In tale contesto - caratterizzato an che dalla necessità di comp
pletare il processo
o
di riorga
anizzazione a seguito de
ell’incorpo
orazione dell’ex-IN
NPDAP e dell’ex-ENPALS – assum
mono parrticolare importanza il com
mplesso delle attività che
e
l’Istituto deve po
orre in es
ssere per garantire
e la completa sod
ddisfazion
ne di una
a
sempre c
crescente
e domand
da di welfa
are.
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1.1

I più recenti interventi legislativi

In questo paragrafo vengono indicati alcuni fra i più rilevanti provvedimenti
normativi emanati nel 2014 e riguardanti le attività dell’Istituto.

DECRETO 5 FEBBRAIO 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede la costituzione di
fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato
non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché conferire o trasferire anche
l’intero patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS.

DECRETO 7 FEBBRAIO 2014, N. 79141 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, ai sensi
dell’art. 3, comma 19 della legge 28 giugno 2012, n. 92, istituisce il Fondo di solidarietà residuale allo
scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, ai lavoratori delle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di
applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ovvero che siano esclusi dal campo di
applicazione del fondo di settore.

LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89 “Conversione in legge con modifiche del decreto legge 24 aprile 2014
n.66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del Bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina
per la gestione del Bilancio e il potenziamento della funzione del Bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di un Testo Unico in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria” che, tra l’altro, prevede:
-

la riduzione, a carico delle PP.AA., della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per
un ammontare di euro 700 milioni;

-

la facoltà di rinegoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi con autorizzazione a
ridurne il prezzo del 5%;

-

la riduzione dei canoni di locazione passiva degli immobili utilizzati per fini istituzionali dalle
PP.AA. nella misura del 15% a decorrere dal 1° luglio 2014;

-

l’ulteriore riduzione, a decorrere dall’anno 2014, dei trasferimenti dal Bilancio dello Stato in
misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.
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LEGGE N. 114 DELL'l1 AGOSTO 2014 "Conve rsione in legge con modificazioni del decreto legge n.90 del

24 giugno 2014 recante misure urgenti per lo semplificazione e lo trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari" che, t ra l'altro, st atu isce:
la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale, che consegua
l'anzianità massima contributiva, maturando i requisiti per il pensionamento a decorrere dallO
gennaio 2012;
la possibilità di procedere per l'a nno 2014 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale com plessivamen te corri spondente ad una spesa pari
al 20% di quella relativa al person ale di ruolo cessato nell'anno precedente . Tale facoltà ad
assumere è fissata nella misura de l 40% per l'anno 2015, de l 60% per l'anno 2016, dell'80% per
l'anno 2017 e del 100% a decorrere da ll'an no 2018;
la ricolloca zio ne del personale in disponibilità in mansioni anche inferiori di un livello rispetto a
quello originario.

LEGGE 23 DICEMBRE 2014,

N.

190 (legge di stabilità 2015), che:

prevede, in via sperimentale ed in relazione ai periodi di paga decorrenti dallo marzo 2015 al
30 giugno 2018, che i lavo ratori dipendenti del settore privato, diversi dai lavoratori domestici
o agricoli e che abbiano un rapport o di lavoro da al meno sei mesi con lo stesso datore di
lavoro , possano richiedere di percep ire mensilmente la quota maturanda del TF R, compresa
quella destina ta ad una forma pensionistica com plementare;
este nde al 2015, nel limite di 60 milioni di euro, il fi nanziamento previsto per la proroga di 24 mesi della
cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività, al fine di consentire il
completamento nel corso del 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale re lativi all'an no 2014;
dispone la non applicazione delle riduzioni percentuali del

trattamento pensionistico

attualmente previsti per l'accesso alla pensione anticipata dall'art. 24, com ma 10 de lla legge
214/2011, nei confronti dei soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017;
esonera dia I versamento dei contributi previde nziali posti dalla legge a carico dei datori di
lavoro, per un periodo massimo di trentase i mesi e nel limite di 8.060 euro annui - con
esclusione dei contributi dovuti all'lNAIL - i datori di lavoro privati non op eran t i nel settore
agri co lo che effettuino nuove assun zio ni a pa rtire dallO genn aio 2015 mediante la stipula di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi l'apprendistato e il lavoro domestico);
ri co nosce un assegno di importo an nuo di 960 euro per ogni figlio nato o adottato dallo
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;
rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi derivanti dalla
concessione di prestazioni creditizie agli iscritti INPOAP, da riversare all'entrata del Bilancio dello Stato;
prevede, a decorrere dali 2015, il trasferimento all'entrata del Bilancio dello Stato dei risparmi
derivanti dalla razionalizzazione del Centralino unico nazionale (25 mln), dalla rinegoziazione
sia delle convenzioni stipulate per determinare i limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni
attraverso le dichiarazioni REO e ICRIC (6 mln), sia della spesa per servizi tecnologici (10 mln);
riduce a 35 milioni di euro il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli
Istituti di patronato ed assistenza sociale .
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LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 "Delegh e in materia di riform a degli ammortizzatori sociali, dei

servizi per il lavoro e delle politiche attive, non ché in m ateria di riordino della disciplina dei rapp orti

di la voro e de ll'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e del
lavoro" che contiene deleghe finalizzate:
al riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali e della normativa in mate ri a di
servizi per il lavoro e politiche attive;
a semplificare e razionalizzare le procedure e gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
all'elaborazione di un testo organico de lile discipline, delle tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro;
ail ia revisione e all'aggiornamento delle mi sure volte a t utelare la maternità e le form e di
co nciliazio ne dei t em pi di vita e di lavoro .
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1.2

L
Le previisioni d i finanz
za pubb
blica

La Nota d
di aggiornamento de
el Docume
ento di Ec
conomia e Finanza 2
2014 e la Relazione
e

di variaz
zione alla stessa delineano
d
uno scenario netttamente problematico perr
l’area de
ell’Euro ed
e in partticolare p
per l’Italia
a, ove l’e
economia è in significativo
o
rallentam
mento.
Con riferrimento allo
a
scena
ario macrroeconom
mico nazio
onale si e
evidenzia,, rispetto
o
alle prev
visioni forrmulate nel
n DEF d
di aprile 2014,
2
una
a revision
ne al riba
asso delle
e
stime di crescita per
p l’anno
o 2015.
ardo il documen
d
ondizioni comples
ssive più
ù
Al rigua
to, pur prefigurrando co
favorevo
oli nei primi trimes
stri del 20
015, evid
denzia una crescita
a del PIL
L pari allo
o
0,5%, rrispetto all’1,3%
a
indicato nel DEF
F. Il pred
detto inccremento del PIL
L
previsto nell’anno
o corrente
e sconta, infatti, un effetto statistico
o di trasciinamento
o
negativo
o di circa 0,2
0 punti percentu
uali del 20
014 sul 2015.
Considerrando l’in
ncidenza dell’elev
vata diso
occupazione e de
ell’alto de
ebito sul
recupero
o di comp
petitività,, la Nota evidenzia, inoltre
e, che la
a crescita del PIL,,
prescindendo da ulteriori
u
azioni
a
del Governo
o, raggiun
ngerà live lli superio
ori all’1%
%
artire dal 2017.
solo a pa
Infatti, a livello
o tendenziale l’atttività ec
conomica
a è prev
vista in crescita,,
attestandosi a pa
artire dal 2017 al di sopra dell’1% (0,8% ne
el 2016, 1,1% nell
2017 e 1
1,2% nel 2018).
Il documento evidenzia
e
inoltre concretti segnali di atttenuazione della
a
contrazio
one del credito al setto
ore priva
ato dell’economia
a, che dovrebbe
d
e
comincia
are a mos
strare una
a dinamicca positiv
va nel corso del 20
015, anche in virtù
ù
degli in
nterventi messi in camp
po dalla
a BCE proprio
p
per stim
molare il
finanziam
mento de
el settore produttiv
vo.
Con riferrimento al
a mercato
o del lavo
oro si evid
denzia, altresì, che
e lo stess
so risente
e
della debolezza dell’econo
d
omia, pre
esentando
o un tass
so di diso
occupazione molto
o
elevato, con valori preoc
ccupanti per la fascia
f
di età infe riore ai 25 anni.
L’attuale
e debolezz
za dell’ec
conomia n
non conse
entirà, an
ncora per diverso tempo,
t
dii
assorbire
e la disoccupazio
one, la sottoccup
pazione e l’inatti vità che la crisii
dell’ultim
mo quinqu
uennio ha
a generato
o.
Nello spe
ecifico, dalla Nota di aggio rnamento
o, si rileva che la stima del tasso dii
disoccup
pazione è pari al 12,6%,
1
riimanendo
o nel 201
15 stabile
e rispetto al 2014.
Tale tasso, previsto in rid
duzione p
per il pros
ssimo trie
ennio, do
ovrebbe assestarsi
a
i
9
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all’11,8%
% nel 2018, menttre il dato
o relativo
o all’occupazione, misurato
o in unità
à
standard
d di lavoro
o, è previsto in lie
eve crescitta.
L’inflazio
one progrrammata,, attualm ente pros
ssima allo
o zero, è stimata nel 2015
5
pari allo 0,6%.

QUAD
DRO MACR
ROECONOM
MICO TEND
DENZIALE DI
D RIFERIM
MENTO
PER LEE VALUTAZZIONI PREV
VISIONALI
Fonti: N
Nota di aggio
ornamento al
a Documentto di Econom
mia e Finanza 2014 e Reelazione di
variazio
one alla Notta di Aggiorn
namento

20
015 2016
6 2017 2018
PIL

REALE

0,5

0,8

1,1

1,2

NOMINA
ALE

1,0

2,1

2,7

2,8

TASSO DI INFL
LAZIONE1

0,6

1,2

1,5

1,5

0,0

0,4
4

0,5

0,6

RETRIB
BUZIONI
I LORDE PER DIP
PENDENT
TE

0,8

1,2

1,3

1,4

RETRIB
BUZIONI
I LORDE GLOBAL
LI

1,0

1,9

2,1

2,2

12
2,6

12,4
4

12,1

11,8

OCCUP
PAZIONE
E2

TASSO DI DISO
OCCUPAZ
ZIONE

1
2

Sulla base d
del deflatore dei
d consumi
Sulla base d
di unità standaard di lavoro

10
0
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Nella prresente sezione
s
della
d
Rel azione si
s riportano gli o
obiettivi strategicii
individua
ati dal CIV
V con la precedent
p
te Relazio
one Progrrammaticca 2015-2
2017, che
e
non sono
o stati co
ompletam
mente rea lizzati ne
el decorso
o esercizio
o e che hanno
h
un
n
ambito d
di realizza
azione nel triennio di riferim
mento.
Il Consig
glio di Ind
dirizzo e Vigilanza
a, nell’evidenziare la necesssità che i predettii
obiettivi siano co
ompletam
mente rea lizzati, ritiene nec
cessario cche, nella
a fase dii
predispo
osizione dei
d docum
menti di p
programm
mazione e budget e del Pia
ano della
a
Performa
ance 201
16, l’Amm
ministrazzione individui e riporti n
nei documenti la
a
percentu
uale di realizzazio
r
one prev
vista ogn
ni anno per ciasccun obie
ettivo (dii
consolida
amento o innovattivo previisto dalla
a presente Relazio
one) che abbia, a
causa de
ella sua co
omplessittà, uno sv
viluppo plluriennale
e.
Con rife
erimento ai docum
menti prredisposti dall’Amministrazzione che
e devono
o
essere p
portati all’attenzio
one del Consiglio
o di Indirizzo e Vigilanza
a per la
a
successiv
va approv
vazione, si eviden
nzia che il Consiglio, con de
eliberazio
one n. 16
6
del 7 otttobre 20
014, ha impegna
ato gli Organi
O
di gestione
e a pred
disporli e
trasmettterli al CIV
C
nel rispetto
r
d
delle tem
mpistiche previste
e dalle normative
n
e
vigenti e
e, ove no
on previs
sta una sspecifica scadenza
a, in tem pi il più possibile
e
ravvicina
ati rispettto al perio
odo di rife
erimento.
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2.1

I
Il complletamen
nto dell ’integra
azione delle
d
fun
nzioni
d
dell’ex-INPDAP e dell’ex--ENPALS
S

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

il

monittoraggio

attento

delle

azioni

d
di

svilup
ppo

e

integrazio
one previiste dal Piano Indu
ustriale;
la

verifica

costa
ante

della

qualittà

dei

servizi

resi

all’utenza
a;
l’aggiorna
amento d
degli attti organiz
zzativi e regolam
mentari
interni;
la predis
sposizione
e di ade
eguati intterventi di forma
azione,
informaziione e ad
ddestramento nei confrontti del perrsonale
dell’Istitu
uto.
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2.2

L
Le polit iche de
el perso
onale

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

l’ado
ozione da
a parte d
degli Org
gani di gestione
g
di ogni utile
iniziativa che consen
nta di realizzare
r
in via prioritarria i
rispa
armi

pre
evisti

da
all’art.

1,

comma

108,

della

le
egge

228//2012, ev
vitando ll’eventuale applica
azione de
el succes
ssivo
comma 110;
la predisposizione di un piano
o analitico di dist ribuzione
e del
pers
sonale che, valorizzzando al massimo
o la profe
essionalità
à, la
competenza e

l’espe
erienza, consenta
a di

rea
alizzare una

coerrente allocazione d
delle risorrse umane sia sul territorio, sia
nell’’ambito delle
d
qua
alifiche e dei pro
ofili nece
essari pe
er lo
svolgimento dei
d comp iti istituziionali;
il prrogressivo
o superam
mento de
elle consulenze, de
ei contrattti di
tipo privatisttico e de
elle esterrnalizzazio
oni, anch
he al fine di
rimu
uovere

il

rischio

di

ese
ercizio

im
mproprio

di

funz
zioni

istitu
uzionali e di inde
ebolimentto delle leve auto
onome sia di
gove
erno che operative
e.

14
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2.3

L
La forma
azione

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

l’ado
ozione da
a parte d
degli Org
gani di gestione d
di ogni utile
u
inizia
ativa per realizza re, nel medio
m
pe
eriodo, un
n necessario
ricam
mbio gene
erazionale
e del prop
prio perso
onale;

un affiancam
a
ento al processo di riallocazione delle riso
orse
umane di spe
ecifiche a ttività forrmative dirette
d
a far acquiisire
al personale le profe
essionalità
à richieste per ssvolgere con
effica
acia le fun
nzioni che
e risultera
anno scop
perte;

un adeguato
a
piano d i formazione disttinto per tipologia
a di
lavorro

e

capace

comp
petenze

e

la

d
di

promuovere

crescita

la

motiivazione,

profess
sionale,

nonché

le
di

omog
geneizzarre i proce
essi di lav
voro alla luce del ccambiame
ento
organizzativo

deriva nte

dalll’incorporazione

degli

Enti

sopp
pressi.

15
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2.4

G
Gli aspe tti orga
anizzatiivi e la telemattizzazio
one dei
s ervizi

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

il rafforzame
ento del la presen
nza dell’Istituto ssul territtorio,
anche in fun
nzione de
elle nuov
ve caratte
eristiche dell’utenza e
delle modalità di fru izione de
ei servizi,, al fine di miglio
orare
costtantemen
nte il rap
pporto co
on i citta
adini e g
garantire una
sem
mpre maggiore qua
alità delle
e prestazio
oni;
la valutazio
one atte
enta deii risultatti raggiu
unti con
n la
tele
ematizzazione, verrificando vantaggi
v
ed eventtuali disse
ervizi
al fiine di rive
edere, se
e necessario, la ste
essa sotto
o una div
versa
ottic
ca, considerandola
a non co
ome un vincolo,
v
m
ma come una
opp
portunità aggiuntiv
va rispettto alle modalità
m
ttradiziona
ali di
inte
erlocuzion
ne e di ero
ogazione dei serviz
zi;

il re
ecupero della
d
funzzione consulenziale
e da partte dell’Isttituto
che la telem
matizzazio
one ha in parte ribaltato sui parttners
istittuzionali, nonché, sotto un
n altro as
spetto, ri conferma
are e
raffo
orzare la
a presenzza dell’Is
stituto stesso sul territorio
o, al
serv
vizio del cittadino;
c

il maggiore
m
coinvolgim
c
mento, an
nche prev
ventivo, d
dei tradizionali
inte
erlocutori istituzio
onali de
ell’Istituto
o per lo svilu
uppo,
l’afffinamento
o e la se
emplificaz
zione delle proced
dure utiliz
zzate
nell’ambito della
d
telem
matizzazio
one;

l’avv
vio di modalità
m
aggiuntiv
ve per la
a presen
ntazione delle
dom
mande
di
serv
vizio,
che
c
prrevedano
punti
di
dem
materializz
zazione n
non solo presso le
e sedi de
ell’Istituto
o ma
anche presso
o i Comu
uni, specia
almente nelle aree
e in cui vi
v sia
una carenza da parte degli inte
ermediarii riconoscciuti.
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2.5

Ill patrim
monio im
mmobiliiare e mobiliar
m
re
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
P
Patrimon
nio non strumen
s
tale
in attesa
a
di trasferirre in tuttto o in parte
p
il p
patrimoniio da
reddito al Fo
ondo gesttito dalla INVIMIT SGR SpA
A, la mas
ssima
valo
orizzazion
ne
deg li
immobili
da
a
redd ito,
no
onché
l’ind
dividuazio
one di strrategie di rapido sm
mobilizzo e vendita per
i ce
espiti non trasferib ili;
una
a eventua
ale rimod
dulazione
e della pa
artecipaz ione ai Fondi
F
com
muni di in
nvestimen
nto immo
obiliare co
on la qua
ale realizzare,
nel contempo, un’a
adeguata garanzia di risspondenz
za al
costante ris
spetto de
elle prim
marie fina
alità istittuzionali e di
rendimento in un qua
adro di trasparenz
za, efficie
enza, efficacia
ed economic
e
cità.

P
Patrimon
nio strum
mentale
ulte
eriori interventi di ottimizza
azione deg
gli spazi d
delle stru
utture
cen
ntrali e te
erritoriali,, fornendo
o una infformativa
a con cad
denza
alm
meno semestrale;

la possibilità
p
à di svilu
uppare l’’integrazio
one logisstica con altri
soggetti pub
bblici, atttraverso la costitu
uzione di Poli Log
gistici
Inte
egrati;

la predispos
p
sizione di progetti concreti, tarati ssu obiettivi di
sicu
urezza e di sosstenibilità
à ambien
ntale ch
he preve
edano
l’utilizzo di fonti en
nergetiche
e diverse
e e di materiali che
con
nsentano di aumen
ntare la sicurezza e di ridurrre il cons
sumo
dellle risors
se utilizzzate e, consegu
uentemen
nte, l’impatto
ambientale.
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Patrimonio mobiliare
una
a attenta valuta
azione e un’analisi del rischio delle
opp
portunità di invesstimento e disinvestimento
o in rela
azione
alle
e passività
à e al pattrimonio;
la verifica della su
ussistenza
a dei prresuppostti presen
nti al
mo
omento de
ell'acquis izione delle partec
cipazioni n
nelle sociietà e
nei fondi im
mmobiliarri e la loro coerrenza con
n la mis
ssione
soc
ciale dell'IIstituto;
il mantenim
mento in
n portafo
oglio dellle parte
ecipazioni che
forniscono adeguate
e garanzie di rispetto delle finalità
istituzionali, di rendim
mento ne
el tempo, nonché d
di rispond
denza
a criteri
c
di prudente
e gestione
e in un quadro
q
d i trasparrenza,
effiicienza, efficacia
e
e
ed econom
micità.
Patrimonio artis
stico-cultturale
la valorizzaz
v
zione del patrimon
nio artistiico-culturrale attraverso
l’individuazio
one di o
occasioni di collab
borazione
e con sog
ggetti
estterni all’Istituto, cche favorriscano una
u
effici ente modalità
ges
stionale da
d parte dell’INPS
S e nuove
e forme d
di promo
ozione
dello stesso
o. Al rigu
uardo si ritiene
r
ne
ecessaria una spe
ecifica
formazione del perssonale al fine dii consenttire in futuro
f
all’INPS una
a gestion
ne efficac
ce ed auttonoma d
del patrim
monio
artistico-cultturale;
l’ad
dozione di politiche
e di conse
ervazione
e e pubbl icizzazion
ne del
pattrimonio
artisticco-cultura
ale,
an
nche
atttraverso
lo
sfru
uttamento delle op
pportunità
à offerte dalle nuo
ove tecnologie.

Con rife
erimento al patrim
monio m
mobiliare e immobiliare de
ell’Istituto
o, ed in
n
particola
are ai crriteri di valorizza
azione e disinves
stimento dello sttesso, sii
evidenzia
a che il Consiglio
C
di Indirizzzo e Vigilanza è più volte interven
nuto sulla
a
materia anche con le delib
berazioni n
n.1/2014, n. 13/2014 e n.3
3 del 2015.
Con ques
st’ultima deliberaz
zione il CIIV ha, tra
a l’altro, chiesto
c
un
n piano di tutta la
a
gestione del patrrimonio mobiliare
m
e immob
biliare dell’Istituto,, senza il quale ill
o stesso non è in condizio ne di svo
olgere una valutazzione com
mplessiva
a
Consiglio
necessarria per l’e
espletame
ento della propria funzione
f
istituzion ale.
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2.6 L ’inform atica
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

l’adeguam
mento dell e attività e dei serrvizi dell’a
area inforrmatica
che, orientandosi a
al nuovo assetto
a
organizzat
o
tivo previisto dal
predetto Piano Industria
ale dell’INPS,
consentano di
ra
aggiungere gli ob iettivi della piena fruibilità
à del patrrimonio
in
nformativ
vo, dell’uttilizzo esc
clusivo de
elle moda
alità telem
matiche
trra Amministrazion
ni e della
a maggio
ore sicure
ezza dei dati e
della priva
acy dei citttadini;

una contin
nua evol uzione della strutttura info
ormativa ed un
co
ostante adeguam
mento della piatta
aforma te
ecnologic
ca che,
attraverso
o lo scam
mbio dei dati
d
e l’in
ntegrazion
ne delle banche
dati, perm
metta d i adottare effica
aci politicche in ambito
assistenzia
ale e di i ncentivarre la realizzazione
e del principio di
sussidiarie
età tra Pu bbliche Amministr
A
razioni;

la
a realizzazione d
del prog
gressivo potenzia mento di
d una
sttruttura interna che con
nsenta di
d renderre semp
pre più
autonoma la funzio
one inform
matica e di elimin
nare, nel tempo,
il ricorso a risorse e
esterne.
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2.7 La
a comun
nicazion
ne
Co
on riferime
ento all’argomento
o sopra in
ndicato, occorre
o
prrevedere::
l’adozio
one, nella
a comunicazione verso i cittadini, di tutti i
necessa
ari accorrgimenti per evid
denziare i servizi resi, co
on
semplic
cità ed iimmediattezza, tenendo co
onto del grado di
d
soddisffazione dell'utenza in termini di tem
mpestività
à,
corrette
ezza e ch
hiarezza dell'inform
d
mazione;
l’adozio
one, nell a comun
nicazione verso l’’interno, di tutti i
necessa
ari acco rgimenti per fav
vorire la
a circolarità e la
l
tempes
stività dellle inform
mazioni, con una a deguata attenzion
ne
al territtorio ed a
ai vari live
elli di resp
ponsabilittà organiz
zzativi;
il coin
nvolgimen
nto delle
e sedi territorialii dell’INP
PS e de
ei
partnerrs di serv
vizio che,, per la loro distrribuzione ramificatta
sul territorio, s ono a diiretto con
ntatto co
on i cittad
dini e ch
he
quindi possono più agevo
olmente recepirne
r
le istanze.

2. 8 La con
ntribuzio
one e la rregolarittà contrib
butiva

mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
Con riferim

una ulteriore
u
ssemplifica
azione deg
gli ademp
pimenti a carico de
elle
aziende e dellle Pubbliche Amm
ministraziioni, non
nché effic
caci
iniziattive per favorire
e la correntezza
a contrib
butiva de
elle
stesse
e;
una semplifica
azione operativa e un’ultteriore rid
duzione dei
tempi di rilasc io del DURC;
un mo
onitoragg
gio costan
nte di tuttta l’attivittà di recu
upero cred
diti
che, in relazio
one ai co
osti soste
enuti, co
onsenta di
d valutarrne
l’effica
acia e l’ecconomicittà.
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2. 9 La
a verific
ca amm
ministra tiva e l a vigila
anza

Con riferiimento all’argom
a
ento sopra indic
cato, occcorre prrevedere,
anche in considera
c
azione de
ei compiti che sara
anno ass egnati alla futura
Agenzia unica
u
ispettiva prrevista dall’art.
d
1,
1 comm
ma 7, dellla legge
e
183/2014 (Jobs act):

un amplia
u
amento d
dell’attività di verifica anch
he nei co
onfronti
delle Pubb
bliche Am
mministrazioni, con partico
olare riferrimento
agli Enti locali ch
he risulta
ano particolarmen
nte espo
osti nei
confronti dell’Istitut
d
to;

una adeguata form
u
mazione del pers
sonale isp
pettivo - la cui
e
efficacia
dovrà
d
esse
ere atten
ntamente misurata
a - da rea
alizzarsi
attraverso
o interve nti finalizzati alla
a crescitta profes
ssionale
degli ispe
ettori e a conseguire una ma
aggiore qualità
dell’attività
à di vigila
anza;

opportune
o
e iniziativ
ve nei co
onfronti delle
d
Istittuzioni dirette a
riicercare soluzioni normative che consentan
c
no agli is
spettori
dell’Istitutto di co
onsultare,, durante
e l’eserccizio della loro
attività, le
e banche
e dati di tutte le altre Amministtrazioni
coinvolte direttam
mente ed indirettamen
nte nell’’attività
is
spettiva;

la
a rilevazio
one, per anno di competen
c
nza, dell’a
ammontarre delle
somme riscosse a fronte di quelle accerrtate nell corso
dell’attività
à di vigila
anza.
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2. 10 L
Le banc
che dati

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

la
a tempes
stiva attu
uazione delle
d
disp
posizioni normativ
ve che
im
mpongono
o l’istituzzione e l’alimenta
azione di alcune banche
dati, nonc
ché obblig
ghi di pubblicità, trasparen
nza e difffusione
delle informazioni d
da parte delle
d
Pubb
bliche Am
mministrazioni;

l’elaborazione stattistica dei dati acquisiti da spe
ecifiche
banche da
ati, da uttilizzare quale
q
strumento a
approfond
dito ed
aggiornato
o per la cconoscenz
za del mo
ondo del llavoro, anche in
sinergia co
on i dati i n possess
so di altri Enti o Am
mministra
azioni;

la
a coopera
azione de
ell’Istituto
o con le altre
a
Amm
ministrazioni per
l’individuazione d
delle mo
odalità di interrscambio delle
in
nformazio
oni, noncché per lo svilu
uppo de
elle archiitetture
in
nformatiche necesssarie.
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2. 11 I
Il conto
o assicu
urativo

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

la possib
bilità per gli assic
curati di visualizzzare “on line” la
propria situazione
s
e assicura
ativa e contributi
c
va, perm
mettendo
loro di diisporre d i tutte le informaz
zioni nece
essarie per poter
effettuare
e consap
pevoli va
alutazioni ed ass umere eventuali
e
decisioni di caratte
ere pensionistico-p
previdenzziali;

l’aggiorna
amento d
della banc
ca dati delle posizzioni assiicurative
degli iscritti alla ge
estione ex-INPDAP
e
P, con il ccoinvolgim
mento di
t
tutte
le Amministr
A
razioni Pu
ubbliche;

la partec
cipazione dei Patrronati al progetto
o di acqu
uisizione
delle no
otizie u tili ai fini dell’aggiorn amento e del
completamento de
ella posiz
zione assicurativa degli isc
critti alla
gestione ex-INP
PDAP. Tale
T
parrtecipazio
one è ritenuta
necessariia sia p
per la continua
c
riduzione
e del pe
ersonale
dipendente che pe
er l’affidabilità dimostrata d
dai Patron
nati;

la sostituzione del modello attualme
ente segu
uito per la
a verifica
assicuratiiva dei lavoratorri pubblici, oggi
della posizione a
e della pensione
attivata solo al m
momento della liq
quidazione
p
con l’ausiilio dell’Am
mministra
azione Pu
ubblica di apparten
nenza;

l’aggiorna
amento e la co
orrezione della b
banca da
ati delle
posizioni assicura tive degli iscritti alla Gesttione ex-INPDAP,
da realiz
zzare atttraverso il mass
simo coi nvolgime
ento dei
lavoratori interesssati e delle Am
mministra
azioni Pu
ubbliche,
nonché con la parttecipazione e colla
aborazion e dei Patronati.
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2. 12 L
Le pens
sioni
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

la corre
entezza nell’erog
gazione di tuttii i tratttamenti
previdenz
ziali forn iti dall’ex
x-INPDAP attraverrso una gestione
completa e diretta
a del contto assicurrativo.

2. 13 Le pres
stazionii a sosttegno de
el redd ito

mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
Con riferim
la proge
ettazione d
di appositi flussi amministr
a
rativi e prroceduralii
che, nel tener conto de
elle specificità de
ei Fondi bilaterali,,
assicurin
no una effiiciente e rapida
r
deffinizione d
dell’iter isttruttorio e
di liquida
azione delle prestazioni di co
ompetenzza dei Fon
ndi stessi,,
nonché consentano il cos
stante monitoragg
gio dell’an
ndamento
o
della spe
esa e della
a relativa sostenibilità di bilan
ncio;
il gove
erno del le presttazioni economic
e
che di malattia,,
maternittà, disabilità ed alttre presta
azioni min
nori da errogarsi in
n
favore dei
d lavora
atori del settore navigazio
one già assicurati
a
i
presso il
i discioltto IPSEMA, nonch
hé la tele
ematizzaz
zione deii
certificatti di ma
alattia riilasciati ai lavora
atori dell settore
e
navigazione dall Servizio di Assistenz
A
a Sanitaria deii
Naviganti;
la telem
matizzazio
one delle certificazioni di gravidan
nza come
e
previsto dalla riiforma dell’art. 21
2 del T
Testo Unico sulla
a
maternittà/patern ità, da inserire nel
n più a
ampio pro
ogetto dii
reingegn
nerizzazio
one della procedura di gesstione dei congedii
parentali;
la creaz
zione di una bas
se dati nella
n
qua
ale far affluire le
e
informaz
zioni del la mobilità dei lavoratorri e dei cittadinii
rilevate dalla tra
asmission
ne telema
atica dell e certific
cazioni dii
malattia da utillizzare, insieme
i
ad altre
e Amministrazionii
Pubblich
he, per avviare un più avanzzato sisttema dii
prevenzione e di cura.
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2. 14 L
Le presttazioni creditiz
zie e le politic he soci ali

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

un più ag
gevole acccesso ai prestiti elevandon
e
ne, al contempo,
gli importti conced ibili;

l’integraz
zione nella
a Direzion
ne Centra
ale Creditto e Welfa
are della
gestione delle pre
estazioni creditizie
e e socia li erogate
e dall’ex
IPOST;

il consolidamento e lo svilluppo con
n le altre
e Amminis
strazioni
Pubbliche
e del pro
ogetto “H
Home Ca
are Prem
mium”, no
onché il
sostegno dell’orie
entamento
o, della formazion
f
ne dei giovani e
dell’aggio
ornamentto profess
sionale de
ei dipende
enti pubblici;

la valoriz
zzazione d
delle peculiarità delle presttazioni ex
x-ENAM,
l’aggiorna
amento del relativo Statuto,
S
una maggiore
m
f
formazion
ne degli i nsegnantti iscritti al
a fondo e
ex-ENAM,, nonché
il completamento
o del processo di integ
grazione con le
prestazioni della g
gestione pubblica;
p

la omoge
eneizzazio
one, la ra
azionalizzazione e la valoriz
zzazione
del patrim
monio ine
erente le
e strutture di conn
notazione
e sociale
(convitti, albergh
hi, case di riposo, ecc. ) acquis
site con
l’integraz
zione deglli Enti sop
ppressi.
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2. 15 L
L’invali dità civ
vile
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

un miglio
oramento del siste
ema inforrmativo a
al fine di valutare
l’impatto completo
o dell’inva
alidità civ
vile nel sisstema economico
del Paese
e e conse
entire più
ù tempes
stivi e miirati interrventi di
miglioram
mento
e
corrrezione
della
procedu
ura
di
riconoscim
mento;

la prom
mozione, nel brreve periodo, d
di moda
alità di
cooperazione con le ASL e gli En
nti locali per rend
dere più
efficienti ed efficcaci le procedure
p
e attualm
mente in vigore,
nonché assumere
a
e ogni op
pportuna iniziativ a per es
stendere
l’esperien
nza positiiva già av
vviata co
on alcune
e Regioni ai sensi
della legg
ge 111/2
2011 che prevede la possib
bilità di trasferire
all’INPS,
tramit e
conv
venzioni,
le
fu
unzioni
relative
all’accertamento d
dei requis
siti sanitari;

una
co
ondivision e
delle
e
inform
mazioni
con
le
e
altre
A
Amminist
trazioni, in modo da rendere costantemente
aggiornatti della su
ussistenza
a del diritto in cap
po al rich
hiedente,
t
tutti
i so
oggetti pu
ubblici te
enuti all’e
erogazion e dei benefici di
natura non
n
econ
nomica e favorire
e un sem
mpre più diffuso
accesso dell’utenz
d
za alle pre
estazioni relative a
all’invalidiità.
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2.16 I
Il conte nzioso amminiistrativ o e giud
diziario
o

mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
Con riferim

la riduzio
one struttturale dell contenzioso e l’e
eliminazio
one delle
criticità presentii a livello territoriale anche con il
coinvolgim
mento d
dell’Amministrazion
ne centrrale e periferica
p
della giu
ustizia e la ricerca della
a collabo
orazione con gli
operatori a tutti i livelli coin
nvolti;
la predisposizione
e di un piano
p
com
mplessivo
o e coord
dinato di
interventi diretti a conseg
guire la riduzione
r
del contenzioso
amministtrativo e g
giudiziario
o;
una ade
eguata fformazion
ne del personale
p
e finalizz
zata ad
adeguare
e i tempi di definiz
zione dei ricorsi a lle dispos
sizioni di
legge ed alle esige
enze di tu
utela dei diritti
d
delll’utenza;
una
ap
pprofonditta
valuttazione da
pa rte
dell’Istituto
sull’opportunità dii mantenere o me
eno l’istru
uttoria de
ei ricorsi
amministtrativi a li vello regionale.

2.17

La qua lità dei servizii

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
adeguate
e indagin i di verifica della
a qualità e del grado
g
di
soddisfaz
zione deg
gli utenti nei confrronti deglli attuali servizi f
facendo
particola re riferim
mento alla esclussività del canale
della tele
ematizzazzione - e di que
elli che d
dovranno
o essere
erogati in
n attuazio
one della riforma del
d mercatto del lav
voro;
la definizione di un piano di cu
ustomer satisfacttion che
consenta di cono
oscere i punti di forza e le critiicità dei
processi di erogazzione dei servizi e di attivarre le cons
seguenti
azioni co
orrettive, anche con il coinvolgime
ento dei partners
sociali.
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2. 18 La perfformanc
ce
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

lla coerenza tra il cciclo di ge
estione della perfo
ormance e il ciclo
d
della
prog
grammazzione e de
el bilancio
o;
ll’impleme
entazione
e degli indicatorri di m isurazione della
p
performa
nce orga
anizzativa
a e di quella iindividualle e la
s
sistemati
zzazione delle procedure
p
e di m isurazione della
p
performa
nce indiv
viduale del person
nale e, in
n particolare, dei
d
dirigenti;
iil monito
oraggio trrimestrale
e dei tarrgets ass egnati ne
el Piano
d
della
Perfformance , con le relative atttestazion
ni dell’OIV
V.
2. 19 La tras parenza
a e la prrevenzio
one della corruz
zione
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

l’adozion
ne da pa rte dell’Istituto di ulteriorri iniziativ
ve con le
e
quali re
ealizzare, al fine
e di migliorare il sistem
ma della
a
traspare
enza, l’asscolto de
ei cittadin
ni e del le impre
ese, e la
a
rilevazio
one quan
ntitativa e qualittativa de
egli acce
essi alla
a
sezione “Amminisstrazione trasparente”;
la mappatura d
dei
coinvolgimento di
l’indicaziione del le
corruttiv
vi e dei pia
ani

fatto
ori di rischio co
orruzione
e con ill
tutte
e le sttrutture dell’Istituto con
n
misurre di prrevenzion
ne dei fenomeni
f
i
di formazione collegati;;

l’adozion
ne di efficcaci politiche di contrasto d
della corru
uzione da
a
realizzarre con il superam
mento del deficit iinformativ
vo e con
n
una mis
surazione adeguatta dei fenomeni ccorruttivi per una
a
compren
nsione de
elle loro dinamiche
d
e e della d
distribuzione deglii
stessi su
ul territor io.
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2. 20 Le parii opporttunità
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
un monito
oraggio su
ull’applica
azione del “Codice di condottta per la
t
tutela
psico-fisica d
delle lavoratrici e dei
d lavorattori dell’IN
NPS”;
azioni volte a migliiorare il benessere
a
b
organizz ativo, anc
che sulla
b
base
dei risultati dell’indagine sullo stesso con perrcorsi di
v
valorizzaz
zione proffessionale
e e motiva
azionale d ei dipendenti;
il potenziamento n
nell’Istitutto del tele
elavoro;
la predisp
posizione del Bilan
ncio di Genere;
ll’inserime
ento nel piano formativ
vo di ap
ppositi corsi
c
di
f
formazion
ne in ma
ateria di parità e pari oppo
ortunità, a costo
e all’Istitu
z
zero,
avv
valendosi delle professionaliità interne
uto.
2. 21 L
Le polittiche di bilanciio
Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:
una più puntuale
u
p
e sistematica separazione della pre
evidenza
d
dall’assist
tenza an
nche attrraverso il ricorso
o alla co
ontabilità
a
analitica.
2. 22 I
Il Bilancio Socialle

Con riferim
mento all’argomentto sopra indicato, occorre p
prevedere
e:

ll’avvio de
ella distinzzione tra assistenz
za e prev
videnza co
osì come
p
previsto
dall’art.
d
1
16, comm
ma 3, del decreto legge n. 5/2012
c
convertito
o, con mo
odificazioni, nella legge 35//2012;
uno specifico capi tolo all’in
nterno del Bilancio
o Sociale dedicato
al bilanc
cio di g enere, che
c
dovrrà essere
e realizzato per
consentirrne l’utilizzzo anch
he in rela
azione allle previs
sioni del
decreto le
egislativo
o n.150/2009.
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3.1

Ill Jobs Ac
ct e l’attu
uazione delle norme della legge di stabilità
20
015

Il settorre delle prestaziioni a ssostegno del reddito con
ntinua ad
d essere
e
interessa
ato dal profondo
p
processo
o di riform
ma del mercato
m
d
del lavoro
o e deglii
ammortizzatori so
ociali inau
ugurato ccon la legge 28 giu
ugno 201 2, n. 92 e portato
o
avanti nel corso del 2013
3 e del 20
014 con vari prov
vvedimen ti normativi, tra i
quali, più di rece
ente, la le
egge 10 dicembre
e 2014, n.
n 183, cc.d. Jobs Act, e la
a
3 dicembrre 2014, n.
n 190, c..d. legge di stabilittà per il 2
2015.
legge 23
Gli ultim
mi provve
edimenti normativ
vi sopra menziona
ati introd
ducono im
mportantii
innovazio
oni nel complesso
c
o sistema
a degli ammortizz
zatori socciali, ridefinendo i
perimetrri delle singole
s
misure
m
a sostegno
o del reddito, an
nche in vista del
superam
mento degli ammorrtizzatori in deroga
a.
Nello spe
ecifico, il Jobs
J
Act ha
h attribu
uito al Gov
verno le deleghe
d
p
per la riforma deglii
ammortiz
zzatori so
ociali, dei servizi pe
er il lavoro
o e delle politiche
p
a
attive, del mercato
o
del lavorro attraverso il riordino della
a disciplina dei rapporti di la
avoro e de
ell’attività
à
ispettiva ed in materia di co
onciliazion
ne delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Per gli a
ammortiz
zzatori so
ociali in costanza
a di rapp
porto di lavoro, la delega
a
prevede la razionalizzazion
ne della n
normativa
a in materia di inte
egrazioni salariali,,
indicando
o tra i prrincipi ed i criteri d
direttivi l’abolizion
ne della C
Cassa inte
egrazione
e
guadagn
ni straordinaria in caso di cessazione di atttività del l’impresa o di un
n
ramo di essa, la
a semplifficazione delle prrocedure burocratiiche attrraverso il
elematici di conce
essione d
del trattamento a
potenziamento degli strumenti te
garanzia anche della certe
ezza ed e
esigibilità dello stesso, la re
evisione dei
d criterii
so alla ca
assa integ
grazione e dei lim
miti di durrata e la ridefinizio
one deglii
di access
ambiti di applicaz
zione della cassa integrazione anch
he in vistta del con
nsolidarsii
dei Fondi di solida
arietà ex lege 92/2
2012.
La delega prevede inoltre la revisio
one dell’ambito di applicazio
one e delle regole
e
di funzionamento dei contrratti di so
olidarietà..
L’attuazio
one della riforma in esame
e, attrave
erso appo
osito decrreto di atttuazione,,
comporte
erà, per l’Istituto
o, lo sviluppo dei relativ
vi flussi amminis
strativi e
procedurrali.
Sul frontte delle misure
m
prreviste in caso di disoccupa
azione inv
volontaria
a, il Jobs
s
Act mira
a ad intrrodurre tutele uniiformi e legate alla storia
a contributiva deii
lavoratorri. A tale
e fine è prevista una riforma dell’Assicurazzione Sociale perr
l’Impiego
o (ASpI)), introdo
otta di recente dalla legge 92//2012, attraverso
o
l’omogen
neizzazion
ne della disciplina
a dei tratttamenti ordinari e dei tra
attamentii
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brevi ((MiniASpI), la ridefinizio
one della durata del trattamento dii
disoccup
pazione, l’’incremen
nto del tra
attamento in base alla storria contrib
butiva dell
lavoratorre, l’univ
versalizza
azione d
del camp
po di ap
pplicazion
ne dell’A
ASpI con
n
estension
ne ai lavoratori con ccontratto di collaborazion
ne coord
dinata e
continuativa med
diante l’a
abrogazio
one degli attuali strumentti di sos
stegno al
reddito, nonché l’eventua
ale modiifica delle
e modalità di acccreditam
mento deii
contributti e l’auto
omaticità delle presstazioni.
La dele
ega prev
vede, in
noltre, ll’istituzion
ne di una nuo
ova pre
estazione,,
eventualmente prriva di co
opertura ccontributiiva, limita
ata ai lav
voratori in
n stato dii
disoccup
pazione all termine dell’ASp I. Tale prrestazione
e, denom
minata “as
ssegno dii
disoccup
pazione” o ASDI, è correla ta all’Ind
dicatore della
d
situa
azione ec
conomica
a
equivalente (ISEE
E) e prevede preciisi obblighi di parttecipazion
ne del beneficiario
o
alle inizia
ative di attivazion
a
e propostte dai serrvizi competenti. LLa gestion
ne di tale
e
prestazio
one comp
porterà un
n coinvolg
gimento dell’Istitu
d
to nei terrmini che
e saranno
o
definiti c
con il relativo decre
eto attuattivo.
In attuaz
zione della delega
a in mate
eria di am
mmortizzatori socia
ali, il Con
nsiglio deii
Ministri h
ha adotta
ato in datta 24 dice
embre 20
014 lo sch
hema di d
decreto le
egislativo
o
relativo agli stru
umenti a sostegn
no del reddito
r
in
n caso d
di disocc
cupazione
e
involonta
aria. In base a tale sch
hema di decreto
o, la nuo
ova inde
ennità dii
disoccupazione, denominatta NASpI,, sostituirrà l’indenn
nità di dissoccupazione ASpII
e MiniAS
SpI con rifferimento
o alle cesssazioni di lavoro che
c
si verrificherann
no dal 1°
°
maggio 2
2015. Lo schema di
d decreto
o istituisc
ce, inoltre
e, in via ssperimenttale per ill
2015, un
na indenn
nità di dis
soccupaziione spec
cifica per i collaborratori coo
ordinati e
continuativi, deno
ominata Dis.Coll.
D
in
n sostituzione dell’a
attuale.
L’attuazione della
a delega in esame comporte
erà lo sviluppo e l ’adeguam
mento deii
flussi am
mministrattivi e proc
cedurali.
Al contempo dovrà essere
e assicura
ato il mon
nitoraggio
o perman
nente dellle misure
e
previste dalla riforma, al fine di consentirre ai Min
nisteri vig
gilanti di adottare
e
uali corrrettivi, che an
ndranno poi alltrettanto
o
tempestiivamente eventu
tempestiivamente resi operrativi dalll’Istituto.
Al fine d
di garantirre adeguato soste
egno alle cure parentali, il Governo è inoltre
e
delegato
o ad adotttare entrro sei me
esi dall’en
ntrata in vigore de
ella legge
e delega,,
uno o p
più decretti legislattivi per la
a revisione e l’ag
ggiorname
ento delle misure
e
volte a ttutelare la matern
nità e le fforme di conciliazione dei tempi di vita e dii
lavoro, indicando tra i prin
ncipi ed i criteri una maggiore flesssibilità dei congedii
di materrnità, pate
e l’introd
ernità e parentali
p
duzione del princip
pio di automaticità
à
delle pre
estazioni previdenz
ziali a fav
vore delle
e lavoratrici parasu
ubordinatte in caso
o
di manca
ato versamento de
ei contribu
uti da parrte del da
atore di la
avoro.
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Anche ta
ale materia impattterà prin
ncipalmen
nte sul settore
s
de
elle prestazioni a
sostegno
o del redd
dito per le
e attività di analisi normativ
va ed am
mministrattiva e perr
il conseg
guente ag
ggiorname
ento dei fflussi amm
ministrativi e proce
edurali.
Si rileva
a che l’atttuazione delle de
eleghe prreviste nel Jobs A
o
Act non debbono
comporta
are magg
giori one
eri a carrico della
a finanza pubblica
a e che,, per glii
adempim
menti deii relativi decreti attuativi, “le Am
mministra
azioni co
ompetentii
provvedo
ono attraverso un
na diversa
a allocaziione delle
e ordinari
rie risorse
e umane,
finanziari
rie e strum
mentali, alllo stato in
n dotazion
ne alle me
edesime A
Amministrrazioni”.
Con riferrimento, invece, alle
a
nuov
ve misure
e introdottte dalla legge di stabilità
à
2015 si evidenzia, innanz
zitutto, cche la sttessa intrroduce la
a possibilità per i
enti di ch
hiedere a l proprio datore di lavoro, per il pe
eriodo dall
lavoratorri dipende
1° marzo
o 2015 al 30 giugno 2018, l’erogaziione mensile del trrattamento di fine
e
rapporto
o (TFR) maturato
m
ai
a sensi d
dell'art. 2120 del codice
c
civ
vile. Per i datori dii
lavoro ch
he non intendano corrispon
ndere con risorse proprie
p
le quote maturande
e
del TFR,, è prevista inolttre la po
ossibilità di acced
dere ad un finanziamento
o
bancario
o, previo rilascio
r
da
a parte d
dell’INPS di specifica certificcazione attestante
e
il TFR m
maturato da ciascun lavo
oratore in
nteressato
o. Detto finanziamento è
assistito da garanzia rilas
sciata da un appo
osito Fondo, istitu
uito press
so l’INPS
S
dalla stessa legge
e di stabilità, ed in ultima is
stanza dalla garanzzia dello Stato.
L’Istituto
o è imp
pegnato quindi n
nella costituzione
e, nella gestione
e e nel
monitora
aggio de
el Fondo di gara
anzia se
econdo le
e modallità che saranno
o
disciplina
ate nell’em
manando
o decreto interministeriale.
La legge
e di stabiilità, inoltre, al fin
ne incenttivare la natalità e contrib
buire alle
e
spese pe
er il suo sostegn
no, individ
dua alcune misurre a favo
ore delle famiglie
e
preveden
ndo un assegno per ogn
ni bambino nato o adotttato nel periodo
o
compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dic
cembre 2017. Il be
eneficio, riservato
o
ori, cittad
dini italiani o com
munitari oppure
o
in possessso di permesso dii
ai genito
soggiorno UE, re
esidenti in Italia, è erogabile per un perio
odo di tre anni a
condizion
ne che l’IISEE del nucleo fa
amiliare del
d genitore richied
dente non
n superi i
25 mila euro annui. La legge
l
de lega prev
vede che
e l’assegn
no venga
a erogato
o
mensilmente dall’INPS nei limiti de
elle risorse
e previste
e, second
do le mod
dalità che
e
saranno definite con
c
l’emanando de
ecreto di attuazion
ne.
Per la ge
estione di tale ben
neficio, l’IIstituto dovrà
d
quin
ndi proge
ettare un apposito
o
flusso a
amministrrativo e procedu rale che
e assicuri la rap ida ed efficiente
e
definizione dell’ite
er istrutto
orio e dov
vrà assicu
urare il co
ostante m
monitorag
ggio deglii
oneri, o
onde consentire ai
a Ministe
eri del Lavoro
L
e delle P
Politiche Sociali e
nomia e delle Finanze
F
di adotttare eve
entuali p
provvedim
menti dii
dell’Econ
ridefinizione della
a misura e dei valo
ori ISEE per l’acces
sso al ben
neficio.
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Occorre pertanto prevederre e mon itorare pe
eriodicam
mente, da ndone tempestiva
a
evidenza
a al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza:
lo svilup
ppo dei flu
ussi amm
ministrativi e proced
durali derrivanti:
 dalla
a razionallizzazione
e della no
ormativa in materria di integrazionii
salarriali;
 dall’iistituzione
e dell’ass egno di disoccupa
d
zione (AS
SDI);
 dalla
a nuova in
ndennità di disoccu
upazione (NASpI);;
 dalla
a nuova indenn
nità di disoccup
pazione specifica
a per i
collaboratori coordinat
c
ti e contin
nuativi (D
Dis.Coll.);
la elabo
orazione di dati sstatistici mensili aggiorna ti sull’an
ndamento
o
degli am
mmortizzatori socciali, anc
che con riferimen
nto alla effettiva
a
utilizzaz
zione deglli stessi;
il monito
oraggio permanen te delle misure
m
previste da l Jobs Actt;
il monittoraggio della con
ncessione
e della NASPI
N
(co
on riferim
mento al
numero di lavora
atori interressati, al
a sesso, all’età, a l gap risp
petto alla
a
maturaz
zione dei requisiti p
pensionis
stici);
l’analisi normativa ed a
amministrrativa inerente l a delega
a per la
a
e e l’aggiiornamen
nto delle misure
m
vo
olte a tute
elare la maternità
m
à
revisione
e le forme di co
onciliazion
ne dei tempi di vita e di lavoro, nonché
n
lo
o
sviluppo
o dei relattivi flussi amministtrativi e procedura
p
ali;
la predisposizion
ne di tu
utte le attività
a
che
c
coin volgono l’Istituto
o
gazione mensile
m
d
del trattamento di fine rap
pporto, nonchè
n
la
a
nell’erog
costituziione, la gestione
g
e il monitoraggio del Fond
do di gara
anzia con
n
le mod
dalità ch
he sara nno dis
sciplinate nell’em
manando decreto
o
intermin
nisteriale;
la proge
ettazione di un ap
pposito flusso amministrat ivo e pro
ocedurale
e
che assiicuri la ra
apida ed efficiente
e definizio
one dell’iiter istrutttorio perr
l’erogazione delll’assegno
o per og
gni bamb
bino nato
o o adotttato nell
periodo 2015-20
017 e ch
he garanttisca il costante
c
monitora
aggio deii
relativi oneri;
o
il monittoraggio dello sg
gravio co
ontributivo per le
e assunz
zioni con
n
contratto di lavoro a temp
po indete
erminato o per la sstabilizzazione deii
contratti di lavo
oro a te
empo detterminato
o previstto dalla legge dii
stabilità per il 2015.
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La prese
ente Relaz
zione Pro
ogrammattica si ins
serisce in
n un conttesto norm
mativo in
n
continua evoluzione che, nel
n preved
dere una consisten
nte riduzi one delle
e spese dii
funzionamento de
ell’Istituto
o e della dotazione organic
ca del pe rsonale, rischia dii
comprom
mettere, come
c
più
ù volte gi à evidenziato dal CIV, la piena fun
nzionalità
à
dell’INPS
S.
Nonostan
nte i risch
hi di cui sopra,
s
il C
Consiglio di Indiriz
zzo e Vig ilanza rib
badisce la
a
necessità
à che l’Istituto ero
oghi i serv
rvizi con la massim
ma tempe
estività, qualità
q
ed
d
economicità opera
ativa.
In questto quadro
o un ruolo fondam
mentale è costituitto dal pe
ersonale, su cui è
indispens
sabile co
ostruire il futuro ssviluppo dell’Istitu
uto, soprrattutto in questa
a
razione degli
fase di completa
amento dell’integ
d
d
Entti soppre
essi, preffigurando
o
anche l’innesto di nuove risorse um
mane.
Con riferrimento al
a person
nale, il Co
onsiglio di
d indirizz
zo e Vigi lanza ribadisce la
a
necessità
à che l’Isttituto ado
otti delle politiche dirette alla compl eta valorrizzazione
e
dello stesso che consenta,
c
, contemp
poraneam
mente, di limitare ll’eventuale ricorso
o
a consule
enze ed a esternalizzazionii ai soli ca
asi di effe
ettiva asssenza di specifiche
s
e
compete
enze interrne.
Tali polittiche dov
vrebbero consentirre, inoltre
e, di ripensare l’atttuale mo
odalità dii
interazio
one dell’IN
NPS con i cittadin i caratterrizzata da
alla telem
matizzazio
one in via
a
esclusiva
a dei serv
vizi.
Il CIV rittiene infatti necess
sario che le profes
ssionalità esistenti nell’Istituto siano
o
destinate
e anche al rapporto dire
etto con gli uten
nti, in m
modo tale
e che la
a
telematiz
zzazione dei serv
vizi non rappresenti un vincolo o addirittura un
n
ostacolo per gli stessi,
s
bensì una o
opportunità aggiun
ntiva risp
petto alle modalità
à
tradizion
nali di inte
erlocuzion
ne e di errogazione dei servizi.
Non si de
eve dime
enticare, infatti, ch
he l’INPS apprezzato negli a
anni è l’Is
stituzione
e
che ha o
operato in manierra diretta
a con gli utenti e i cui dip
pendenti erano in
n
contatto e colloquiavano quotidian
q
namente con gli assicurati,, i pensio
onati e le
e
aziende.
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: Relazione Programmatica per gli anni 2016-2018.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta dellO marzo 2015)

Visto l'articolo
comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479
modificato dall'articolo 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127,
relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e Vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza;
Visto l'articolo 4 del DPR 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni
per l'organizzazione ed il funzionamento deli'istituto nazionale della previdenza
sociale;
Visto il DPCM dell'8 agosto 2013 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza dell'IN
e le successive modifiche e integrazionì;
Visto l'artico!o 6 del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
dell'IlVPS", approvato dai Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n.
172 de! 18 magg 2005;
Tenuto conto
deliberazione n. 8 del 17 giugno 2014, con la quale il CIV
ha approvato la Relazione Programmatica per gli anni 2015-2017;

Con riserva di variazione integrativa l qualora essa si rendesse necessaria a
seguito di una significativa variazione del quadro macroeconomico e normativo
di rifermento

DELIBERA
di approvare la Relazione programmatica per gli anni
costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL 5

RETARIO

(FIFa:;:an~,c~

2016-2018, che

