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1. PREMESSA - A CURA DEL P RESIDENTE DEL CIV

La presente Relazione Programmatica c os t it u is c e l a
programmat oria dell’ I st itut o per il triennio 2013-2015.

ba s e

dell’attività

Tale
d oc u m en t o
si
in ser i s c e
in
uno
scenario
di
riferimento
part icolarment e
complesso,
inf lu enzat o
dal
perd urar e
della
crisi
econ omica del Paes e e dai prof on di mut a menti det ermin at i dalle recen t i
scelt e del legislat ore.
C on r if er iment o a q u est e u ltime s i ev id enz ian o le d isp os iz ion i in trod ot t e
d al d ecret o c. d “ Sa l v a It a l i a ” , in p articolare qu elle relat iv e alla rif orma
delle pen s ion i ed alla def in iz ion e dei nuov i asset t i del sist ema
prev id enziale pubblico det ermin at i dalla soppression e dell’ ex - INPD AP e
dell’ ex-E NP AL S e dalla loro conf lu enz a n ell’ IN PS.
C on t ale operaz ione l’ Ist ituto è ch iamat o a riv est ire sost anz ialment e il
ru olo di un ico gest ore della prev idenz a pubblica raf forzando, in olt r e, la
sua funzione nell’ambito del sist e ma d i we lf a re na z io na l e, c he è
caratt erizz at o da solidi v a lori di solidariet à e di coesione sociale, v a lori
p e r ò c h e è s e mpr e n ec e ss a r i o pot enz iare e adeguare alle mut a t e
con d iz ion i.
P e rt ant o le at t iv it à p ost e in e s s e r e in qu es ta fas e d a ll’ Is t itut o dov r ann o
sempre più f a re riferiment o ai dirit t i di citt adinanz a e alle esigenze delle
f orz e s ociali ed ec on omiche ch e, con la loro at t iv it à ed operat iv ità,
c on t r ib u isc on o a l s u o f u n z i on a m e n t o.
Inf at t i, accan t o agli obiett iv i di econ om icit à che ha posto il legislat ore,
l’ obiett iv o principale rest a sempre qu ello di garant ire il migliorament o del
s er v iz io per i tu tt i i c itt ad in i, i p en sion at i, gli assicu rat i, le az iende, le
pubblich e ammin istraz ion i e tu tt i gli int ermediari.
In t ale cont est o, assu me pertan t o part icolare rilev anz a la present e
Relaz ion e, ch e indiv idua le lin ee strat egich e per il prossimo trienn io
d ir e tt e a d o r ien ta r e il c ons e gu en te p rocesso riorgan izz at ivo dell’ Ist itu t o.
L e pr e d ett e l i n e e st r at e g i ch e s i p on g on o n e l seg n o d e l l a c on t inu i t à c on i
C IV d eg li en t i sopp ress i e ten gono cont o s ia d ei risp armi d a c on s egu ire
su lle spese di funz ionamen to in applicaz ion e delle div erse disposiz ion i
legislat iv e, sia della n ecessit à di conseguire ulteriori risparmi con
l’ applicaz ion e del met odo della sp en ding review.
Inf at t i, con s ideran do la scarsit à delle risorse a disposiz ione, si pone un
dovere morale ed etico di premettere ad ogni decision e un principio di
econ omicit à ed efficienza che, nell’util i z z o d e l l e r i s o rs e s t es s e, c on s ent a
d i per s egu ir e l’ ob iet t iv o d ella r iduz ion e d ei cos t i d ei s er v iz i n el r is p et t o
dei diritti degli utenti.
C i t en g o a sott olineare come il C IV, in lin ea con l’ ev oluzion e n ormat iv a,
s ia st at o c ost antement e imp egn ato n el va lu ta r e il pr oc ess o d i
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in t egraz ion e dell’ ex- IN PDAP e dell’ ex-EN PALS, f orn endo indiriz z i in merit o
già con l’ Int egraz ion e alla Relaz ione P ro g r a mma t i c a 20 1 2- 2 0 14 ap p ro v at a
con deliberaz ion e n. 4 del 14 febbraio 2012 e, da ultimo, con la
d elib eraz i on e n . 1 3 d el 5 g iu gno 2 0 12.
Il prin cipio alla base di t a li in diriz zi è sempre stat o quello di con s iderare
il processo di int egraz ion e dell’ ex - INPD AP e dell’ex-E NP ALS non come un a
reale soppression e ma, piutt ost o, come un a opportun ità, un recepiment o
ed un incremento di valori, di p rof es s ion a lit à e d i ef f ic ienza .
C on rifermento al proc esso d i i n t eg r az i o n e s o p ra c it a t o, è d i t u t t a
ev idenz a in f in e ch e il C IV, nell’ esercizio delle su e fu nz ion i di indiriz z o e
di v igilanz a, man t errà in futu ro l’ att enz ion e n on solo su ll’ ev olu z ion e della
n ormat iv a di in t eresse, ma an ch e su i risu lt at i ott en ut i e su lla qu alità dei
serv iz i resi dell’ Ist itu t o.
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2. LA RISPOSTA DELLE ISTITUZIONI
– I PIÙ RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI

Nell’anno 2011 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che hanno influito
profondamente sul sistema previdenziale e di conseguenza hanno avuto un grande
impatto sull’attività dell’Istituto.
Fra questi si segnalano:



Legge 14 settembre 2011, n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.
Tale legge stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, entro il 31 marzo
2012, devono procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale in misura non inferiore al 10%, nonché all’ulteriore riduzione, non inferiore
al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico del personale
non dirigenziale.



Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2012)”. Tale legge, tra
l’altro, prevede:










la riduzione delle spese di funzionamento per l’Inps, l’Inpdap e l’Inail in misura
non inferiore all’importo complessivo di 60 mln di euro per l’anno 2012 (art. 4
comma 66);
l’istituzione presso l’Inpdap della “Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alla gestione previdenziale” il cui finanziamento è assunto a totale
carico dallo Stato (art. 2 comma 4);
la proroga dei trattamenti in deroga di cassa integrazione guadagni, di mobilità e
di disoccupazione speciale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
(art. 33, comma 21);
la proroga del regime contributivo agevolato previsto dalla legge n. 191/2009 che
incentiva il reimpiego di lavoratori disoccupati, destinatari di determinati
trattamenti di sostegno al reddito (art. 33, comma 25).

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (c.d. Salva Italia) che, tra le tante
disposizioni, prevede:
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la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ed il trasferimento delle loro funzioni,
risorse strumentali, umane e finanziarie all’Inps (art. 21 comma 1);



la riorganizzazione dell’Inps dovrà comportare una riduzione dei costi complessivi
di funzionamento non inferiore a 20 mln di euro nel 2012 (art. 21 comma 8);



il divieto di trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000
euro e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di
pagamento elettronici per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di
importo superiore a tale cifra ( art. 12 commi 1 e 2).

Tale legge ha inoltre introdotto significative novità in campo pensionistico (sistema di
calcolo, requisiti di accesso, aliquote contributive, ecc.), di cui si farà cenno nel
paragrafo dedicato alle pensioni.

Si segnala infine che recentemente è stato emanato il decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” che, applicando la spending review, ha previsto una serie di norme
dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica che avranno un notevole impatto
sull’attività dell’Istituto.
In attesa della conversione in legge delle norme contenute nel sopra citato decreto, si
segnalano quelle relative:






alla riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e alla trasparenza delle
procedure (art. 1);
alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni nella
misura del 20% per i dirigenti e del 10% per il personale non dirigenziale (art. 2,
comma 1);
alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per
locazioni passive (art. 3);
alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali (art. 8) e delle spese
per il personale (art.14).
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3. LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA
– IL QUADRO GENERALE PROSPETTATO DAL
D OCUMENTO DI E CONOMIA E F INANZA 2012

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 18 aprile 2012 il Documento di Economia e
Finanza 2012 che, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità dell’Italia,
evidenzia i dati macroeconomici del 2011 ed espone le previsioni tendenziali per gli anni
2012-2015.
Dal documento si rilevano le prospettive economiche per l'Italia che restano influenzate
dall'evoluzione dello scenario globale e principalmente europeo e che, dagli inizi del
2012, appaiono in miglioramento.
L'indebolimento del ciclo economico interno realizzatosi nello scorso anno determina un
peggioramento della stima del PIL reale italiano per il 2012, per il quale è previsto un
decremento dell'1,2 per cento, circa 0,8 punti percentuali in meno rispetto al quadro
previsivo di dicembre.
La ripresa dell'attività economica è prevista manifestarsi gradualmente a partire dalla
seconda metà dell'anno 2012. Il PIL 2013 è previsto in rialzo dello 0,5%, lievemente al
di sopra della stima ufficiale di dicembre, per poi accelerare nel 2014 (1,0 per cento,
invariato rispetto alla stima precedente) e nel 2015 (1,2 per cento).
I consumi delle famiglie risentirebbero nell'anno in corso dell'indebolimento del mercato
del lavoro, per poi riprendere a crescere gradualmente nel periodo 2012-2015.
Nel mercato del lavoro si stima nel 2012 una riduzione dello 0,6% dell’occupazione
misurata in unità standard e un tasso di disoccupazione pari almeno al 9,3%, con
particolare effetto soprattutto per l’occupazione giovanile. La ripresa occupazionale è
prevista a partire dal 2013, anno in cui il tasso di disoccupazione assume un andamento
decrescente (9,2 per cento), attestandosi all'8,6 nel 2015.
Pur in presenza di una ulteriore decremento del costo del lavoro, il CLUP accelererebbe
all'1,7% nel 2012 per effetto del deterioramento della produttività, per rallentare nel
triennio successivo.
L'inflazione misurata dal deflatore dei consumi privati risulta pari al 2,8 per cento nel
2012,in lieve aumento rispetto all'anno precedente, mentre è più contenuta negli anni
2013-2015.
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QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO
PER LE VALUTAZIONI PREVISIONALI
(Variazioni % rispetto all'anno precedente)
Fonte: Documento di Economia e Finanza 2012 - aprile 2012

2011

2012 2013 2014

PIL AI PREZZI DI MERCATO
NOMINALE

1,7

0,5

2,4

2,8

REALE

0,4

-1,2

0,5

1,0

2,7

2,8

2,1

1,9

TASSO DI INFLAZIONE

(1)

Inflazione
programmata
OCCUPAZIONE (2)
COMPLESSIVA

0,1

-0,6

0,1

0,4

RETRIBUZIONI LORDE PER DIPENDENTE
INTERA ECONOMIA

1,4

1,1

1,0

1,4

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

8,4

9,3

9,2

8,9

(1)

Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati da
utilizzare per la perequazione automatica delle pensioni il 1° gennaio dell'anno
successivo.

(2)

Sulla base di unità standard di lavoro.
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SECONDA PARTE

L’INPS NEL TRIENNIO 2013-2015
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1. P REMESSA

Con l’art. 21, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il legislatore ha disposto
la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
l’attribuzione all’INPS delle relative funzioni, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
In considerazione della rilevanza e degli effetti che la predetta disposizione normativa
determina nell’intero sistema previdenziale pubblico, il CIV ha ritenuto di integrare - con
deliberazione n. 4 del 14 febbraio 2012 - gli indirizzi forniti con la precedente Relazione
Programmatica 2012-2014.
Il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto, derivante dall’attuazione del predetto art. 21
della legge 214/2011, si colloca nell’ambito del processo di convergenza ed armonizzazione
del sistema previdenziale pubblico del Paese ed è finalizzato ad una migliore efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale.
E’ di tutta evidenza che, nel conseguire le riduzioni dei costi complessivi di
funzionamento previste dal comma 8 del citato art. 21, occorre che l’Istituto mantenga
inalterata la qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini, degli assicurati, dei
pensionati, delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.
Nel sottolineare che nulla è stato variato dalle nuove disposizioni legislative circa la
complessa normativa previdenziale strutturatasi negli anni e facente capo a ciascuno dei
due enti soppressi, si pone inoltre l’esigenza per l’Istituto di garantire la correntezza e la
qualità delle specifiche prestazioni che facevano capo all’ex INPDAP ed all’ex ENPALS.
La complessità dell’operazione, che dovrà consentire di realizzare il nuovo assetto
organizzativo dell’Istituto, ha indotto il CIV a costituire al proprio interno con
deliberazione n. 10 del 17 aprile 2012 una Commissione temporanea con lo scopo di
monitorare costantemente le attività poste in essere dagli organi di Gestione per
realizzare la predetta operazione.
Di recente, inoltre, il CIV ha ritenuto necessario orientare il processo di
dell’INPDAP e dell’ENPALS nell’INPS fornendo, con deliberazione n. 13 del 5
prime linee di indirizzo che, da un lato, costituiscono il filo conduttore
relazione programmatica e, dall’altro, sono prodromiche a successivi
Consiglio.

incorporazione
giugno 2012 le
della presente
interventi del

Oltre alle predette linee di indirizzo, la presente Relazione Programmatica, tiene conto
degli obiettivi di risparmio fissati dal legislatore (art. 21, comma 8, legge 214/2011)
nonché individua nell’informatica e nel patrimonio mobiliare ed immobiliare i principali
settori dove poter realizzare, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dell’Istituto,
ulteriori risparmi di spesa attraverso le misure di spending review.
In questo quadro, si evidenzia infine che la presente Relazione Programmatica si pone
nel segno della continuità anche con gli indirizzi elaborati in precedenza dai CIV dei due
enti soppressi.
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2. L ’I STITUTO

2.1

LE POLITICHE DEL PERSONALE

L’art. 21 della legge 214/2011, nel disporre la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e
l’attribuzione delle loro funzioni all’INPS che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi,
dispone che con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di
chiusura siano trasferite all’Istituto le risorse umane e strumentali degli enti soppressi.
Con specifico riferimento all’incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS, il CIV ha fornito
le prime linee di indirizzo con la deliberazione n. 13 del 5 giugno 2012 in cui ha
impegnato gli organi di gestione a predisporre un piano industriale triennale sulla base
di approfondite analisi di impatto tra la macro-ipotesi di assetti organizzativi e gli effetti
sulla qualità dei servizi e le spese di funzionamento relativamente, tra l’altro, alle
politiche del personale (personale, consulenza e formazione).
Nell’indicare gli indirizzi per il triennio 2013-2015 si ritiene pertanto necessario
distinguere le politiche del personale tra personale, consulenza e formazione.

A) P E R S O N A L E
Il personale, che è da ritenersi la principale risorsa dell’Istituto, è sicuramente alla
base dei significativi risultati in termini di produttività e qualità dei servizi che sono
stati conseguiti, resi ancor più notevoli se posti in relazione alla sua progressiva
contrazione.
Si evidenzia che il comma 2 del predetto articolo 21 legge 214/2012 dispone che la
pianta organica dell’INPS deve essere incrementata di un numero di posti pari alle
unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi, non prevedendosi il
trasferimento delle posizioni soprannumerarie, ivi incluse quelle di cui all’art. 43,
comma 19 della legge 388/2000.
A tale riguardo è opportuno che la rideterminazione della pianta organica sia
successiva alla definizione ed approvazione sia del piano a breve/medio termine,
contraddistinto dall’obiettivo di mantenere la piena funzionalità dei servizi, sia di
quello a lungo termine legato alla riorganizzazione dell’Istituto e dei due enti
incorporati.
Si ritiene, che in considerazione dei nuovi compiti attribuiti all’INPS in seguito al
processo di incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS, tutto il personale proveniente
dai suddetti enti soppressi dovrà comunque trovare collocazione nell’Istituto al fine
di:
assicurare a tutti gli iscritti e pensionati, pubblici e privati, gli attuali standard
qualitativi e quantitativi dei servizi;
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eliminare le anomalie distributive, cioè la non perfetta allocazione delle risorse
umane sia sul territorio sia nell’ambito delle qualifiche e dei profili idonei per
le esigenze dell’Istituto;
realizzare l’obiettivo strategico di portare a sistema il conto assicurativo dei
lavoratori dipendenti pubblici, al fine di uniformare la relativa gestione a
quella dei dipendenti privati e di semplificare al massimo l’attività
amministrativa delle singole amministrazioni di appartenenza.
La definizione del progetto per portare a sistema il conto assicurativo dei lavoratori
dipendenti pubblici, i suoi tempi di svolgimento e le varie tappe di avvicinamento
devono costituire le più significative variabili per definire i diversi fabbisogni di
personale sia nella fase progettuale, sia in quella di gestione.
In ogni caso una puntuale definizione dei fabbisogni di personale dovrà essere
stabilita nell’ambito del processo riorganizzativo generale al fine di portare ad unità
organizzativa e funzionale le diverse realtà originarie.
In particolare, relativamente al personale, la predetta deliberazione n. 13/2012 ha
previsto di impegnare gli Organi di Gestione a “predisporre un piano analitico di
distribuzione del personale che tenga conto dell’organico complessivo risultante dal
nuovo assetto organizzativo dell’Istituto valorizzandone al massimo professionalità,
competenza e esperienza, al fine di garantire, attraverso adeguati percorsi di
formazione e sviluppo e nella prospettiva di un miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dell’azione amministrativa mediante l’investimento in nuove
competenze ed il potenziamento di tutte le risorse professionali interne, l’erogazione
di servizi all’utenza sulla base di standard quantitativi e qualitativi, uniformando su
livelli omogenei le attività amministrative finora svolte dalle singole amministrazioni
di appartenenza, mantenendo le prerogative ed i servizi diversificati derivanti da
prestazioni legate a contribuzioni obbligatorie e prevedendo ipotesi di
razionalizzazione adottate con gradualità al fine di evitare eventuali contenziosi”.

B) C O N S U L E N Z A
La definizione dei fabbisogni di personale deve perseguire il pieno ed ottimale
utilizzo delle professionalità interne limitando sempre più, in piena sintonia con
quanto già indicato dai CIV degli enti soppressi con la legge 214/2011, il ricorso alle
consulenze, ai contratti di tipo privatistico e alle esternalizzazioni.
Infatti si rende necessario ribadire che il ricorso ai contratti di consulenza e di tipo
privatistico rappresenta una scelta gestionale di carattere eccezionale, cui ricorrere
esclusivamente in assenza di professionalità interne e garantendo l’osservanza degli
adempimenti elencati dal legislatore.
La limitazione del ricorso alle prestazioni consulenziali esterne consente inoltre di
ridurre il rischio di esercizio improprio di funzioni istituzionali e di indebolimento delle
leve autonome sia di governo che operative.
L’eventuale ricorso alle le suddette prestazioni, che devono avere in ogni caso natura
temporanea, rende necessario attuare una congrua programmazione di specifici
interventi formativi allo scopo di sopperire alla carenza di professionalità interne, pur
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indispensabili al raggiungimento de
elle finalità
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onsulenza, la predetta
a deliberazi one n. 13/2012 ha
pre
evisto di im
mpegnare glli Organi dii Gestione a “eliminarre le spese
e dirette o indirette
i
derrivanti dalla
a attribuzio
one all’este
erno di attiività istituzionali, anco
orché attra
averso il
rico
orso al suba
appalto”.

C) F O R M A Z I O N E
La programm
mazione di specifici iinterventi formativi rientra
r
in una più generale
g
politica di valorizzazione
e del perso
onale, nell’o
ottica dello “sviluppo delle risors
se”, che
pre
eveda, nell’attuale fase di riorg
ganizzazion
ne dell’Istituto conseg
guente alle
e nuove
fun
nzioni attrib
buite all’INP
PS a seguit o della sop
ppressione dell’INPDAP
P e dell’ENPALS, la
valo
orizzazione
e e motiv
vazione d el personale attrav
verso perccorsi di sviluppo
pro
ofessionale improntati a effettivi criteri di meritocrazia
m
a e selettivi tà, nonché piani di
form
mazione co
ontinua in grado
g
di prromuovere la crescita profession
nale e svilu
uppare il
valo
ore dell’ide
entificazione
e negli obie
ettivi aziendali e, ciò, pur in pre
esenza di sttringenti
vincoli di bilan
ncio imposti dalla legg
ge.
In p
particolare,, relativame
ente alla fo
ormazione, la predetta
a deliberazi one n. 13/2012 ha
pre
evisto di im
mpegnare gli Organi d i Gestione a “dare av
vvio con im
mmediatezz
za ad un
artiicolato pian
no di forma
azione che
e favorisca l’aggiornam
mento e l’a
adeguamen
nto delle
com
mpetenze professiona
p
ali, al fine di garantirre omogenei livelli dii conoscenza delle
tem
matiche che
e l’Istituto sarà
s
chiama
ato a gestirre a seguito
o dell’incorp
porazione”..

OCCORRE

PERTANTO PREVEDERE:

un lim
mitato ricorrso alle est ernalizzazio
oni, alle consulenze e
ed ai contra
atti di
tipo privatistico
o ai soli c asi di professionalità
à non pressenti all’interno
stituto, priv
vilegiando negli altri casi l’utiliz
zzo costantte e pieno delle
dell’Is
elevate professionalità int erne in grado di risp
pondere a tutte le atttività
nizzative e funzionali
f
d
dell’Istituto;
organ
una congrua
c
pro
ogrammazio
one di spec
cifici interve
enti formattivi allo sco
opo di
soppe
erire alla carenza dii professio
onalità inte
erne, indisp
pensabili per
p
il
raggiu
ungimento delle fina
alità istituz
zionali e degli obietttivi e pro
ogetti
conne
essi agli inc
carichi affid
dati a sogge
etti esterni;
;
un ad
deguato pia
ano di form azione continua e mirrata in grad
do di suppo
ortare
la cre
escita profe
essionale d
del persona
ale dell’Istittuto e svilu
uppare il valore
v
dell’id
dentificazione negli ob
biettivi azie
endali, nonché di acco
ompagnare
e tale
crescita nella atttuale fase d
di profonde
e modificaziioni organizzzative;
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la po
ossibilità, per il perrsonale ad
deguatamente forma
ato, di operare
all’intterno di un sistema dii valori tras
sparente e condiviso cche riconos
sca le
poten
nzialità e le
e legittime
e aspirazion
ni di ciascu
uno in term
mini di cre
escita
professionale, as
ssunzioni d
di responsabilità e di progression
p
e economic
ca.

2.2

G L I A S P E T T I O R G A N I Z Z A T I V I E L A T EL E M A T I Z Z A Z I O N E D E I
SERVIZI

Per re
ealizzare il riassetto organizzativ
o
vo e funzio
onale previs
sto dal com
mma 7 dell’art. 21
della legge 214/2
2011 conse
eguente alla
a soppressione dell’ex
x INPDAP e dell’ex ENPALS si
o predisporrre un pian
no strategic
co comples
ssivo nel q uale preve
edere un
rende necessario
riassetto organiz
zzativo e te
erritoriale, una unicittà di serviz
zi, una coe
erente integ
grazione
nei prropri “serviz
zi on line” ormai
o
a reg
gime e stab
bilizzati e una adegua
ata formaz
zione del
person
nale.
Il rias
ssetto org
ganizzativo e territorriale dovrà
à necessariamente ttener contto delle
specificità delle prestazioni erogate d agli enti so
oppressi, delle proced
dure e dei processi
organizzativi utilizzati dagli stessi, non
nché della necessità di
d assicurarre elevati standard
s
qualita
ativi dei servizi.
A tal riguardo risultano
r
in
ndispensabi li anche le attività di monitorag
ggio ed asc
colto del
territo
orio con le quali garan
ntire sia la piena realizzazione del riassetto
o organizzativo, sia
l’evide
enziazione delle
d
aree su
s cui interrvenire in ottica di mig
glioramento
o continuo.
ncata que
E’ di ttutta evidenza la nece
essità che alla leva organizzativ
o
va sia affian
ella della
formazione continua del personale, esseguita “sul campo” e basata sulll’acquisizio
one delle
cenze nece
essarie per gestire il ca
ambiamentto.
conosc
Inoltre
e, in consiiderazione della note
evole comp
plessità e articolazion
a
ne del proc
cesso di
riorganizzazione,, si rende necessario
n
monitorare la relazione con glli utenti de
ei servizi
verso analis
si di custom
mer satisfacction.
attrav
In qu
uesto quad
dro, anche il processso di telem
matizzazion
ne dei serrvizi dovrà essere
progre
essivamentte esteso an
nche a que lli erogati dall’ex
d
INPD
DAP e dall’e
ex ENPALS.
Tale p
processo è destinato a produrrre effetti rilevanti
r
in termini d
di efficienza per il
cittadiino e per l’Istituto attraverso la riduzione dei
d tempi di presentazzione delle istanze,
la tra
acciatura informatica
a completta dei flu
ussi proce
edurali, la trasparenza, la
docum
mentabilità e la qualità
à dei dati.
a telematiz
L’Istitu
uto è attua
almente im
mpegnato ne
ella progre
essiva esten
nsione della
zzazione
in forma esclusiva, attrave
erso un ca
alendario di
d sostituzio
one delle p
proprie tradizionali
o delle ista
anze, che p
prevede la conclusion
ne del proccesso nel mese di
modallità di invio
luglio 2012.
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Per co
onsentire l’’estensione
e graduale del proces
sso di telem
matizzazion
ne anche ai servizi
erogatti dall’ex-IN
NPDAP e dall’ex
d
ENPA
ALS si renderà pertanto necesssario prevedere un
ulterio
ore periodo transitorio
o prima che
e, di volta in
n volta, ven
ngano resi esclusivi.
Assum
me a tal fine partiicolare im portanza incrementa
are il coin
nvolgimentto degli
interm
mediari dell’Istituto, sia per qua nto riguard
da l’ambito
o dell’invali dità civile, sia per
quanto
o riguarda
a l’ulteriorre svilupp
po ed implementazione della telematiz
zzazione
sopratttutto alla luce della confluenza d
dell’INPDAP
P e dall’ENP
PALS nell’IN
NPS.
Il ria
assetto org
ganizzativo
o e territ oriale ren
nderà infin
ne necessa
ario modificare i
Regola
amenti dell’Istituto (o
organizzazi one, serviz
zi e contab
bilità) e do
ovrà dare ulteriore
u
impuls
so alla ricerrca di soluz
zioni organ izzative in grado di re
ealizzare siignificativi risparmi
di riso
orse.
In parrticolare occ
corre predisporre imm
mediate iniz
ziative che consentano
o di:
unificare il pagam
mento delle
e pensioni per
p i sogge
etti titolari di più tratttamenti,
al fine di conseguire risparm
mi delle relative spese bancarie e postali;
curare la realizzaz
zione e la ccompletezz
za del conto
o assicuratiivo quale elemento
base per
p
una co
orretta info
ormazione agli assicurati e pe
er una tem
mpestiva
;
erogazione delle prestazioni;
p
favorire
e la gestion
ne comune del conten
nzioso;
svilupp
pare la polittica comune
e degli acquisti.
Il note
evole sforzo progettuale richiestto per la re
ealizzazione
e di tali ob
biettivi deve
e essere
affianc
cato ad un
n adeguato utilizzo de
ella contab
bilità analitica, attrave
erso il quale poter
determ
minare il co
osto unitario
o dei servizzi e rilevare
e le econom
mie realizza
ate.

OCCORRE

PERTANTO PREVEDERE:

l’’integrazion
ne sul terrritorio delle attività
à facenti capo agli enti
soppressi co
on comune utilizzo delle strutture
e logistiche
e;

la
a ricerca di soluzio ni gestionali che co
onsentano di unifica
are il
pagamento delle pens ioni, di currare la realiizzazione e la completezza
p
d conto as
del
ssicurativo, di favorire
e la gestione comune d
del contenz
zioso,
n
nonché
di sv
viluppare la
a politica co
omune degli acquisti;

un progetto formativo che, oltre a sostenerre il riassettto organizz
u
zativo
e territoriale necessarrio a seguiito della so
oppressione
e dell’INPD
DAP e
d
dell’ENPALS
, fornisca a
al personale
e strumentti di analisi,, di conoscenza,
d riflession
di
ne, di con
nfronto e di
d respons
sabilizzazion
ne consapevole
riispetto ai nuovi
n
ruoli;
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una analisi di custome
u
er satisfaction diretta a ridurre le
e distanze tra la
q
qualità
attes
sa e quella percepita e ad ottimizzare conte
enuti e mod
dalità
d erogazion
di
ne dei servi zi;

lo
o sviluppo di una re
eale integrrazione tra le compo
onenti fisic
che e
te
elematiche del servizzi offerti dall’Istituto
d
o mirata a consolidare la
re
elazione con il citta
adino/utentte, con le aziende e le pubb
bliche
amministraz
zioni;

la
a progressiva estensio
one del prrocesso di telematizza
t
azione ai servizi
precedentem
p
mente erog
gati dall’ex INPDAP e dell’ex
d
ENPA
ALS;

una particolare attenziione nei confronti di quei
u
q
soggettti che si trovino
in
n situazion
ni di debollezza o ch
he non dispongano d
delle neces
ssarie
capacità o possibilità
p
d
di interazion
ne con l’INP
PS per via ttelematica;

un rafforza
u
amento d ell’attenzione nei confronti
c
d
dei tradizionali
in
nterlocutorii istituzion
nali dell’INP
PS (Patron
nati, CAF, Consulentti del
la
avoro), inc
crementand
done il loro
o coinvolgimento perr lo svilup
ppo e
l’’implementazione del processo di telematizz
zazione deii servizi;

2.3

IL P A T R I M O N I O IM M O B I L I A R E E M O B I L IA R E

Con la
a deliberaziione n. 6 del 13 marzzo 2012 e con
c
Ordine del Giorno
o di pari datta il CIV
ha forrnito indirizz
zi relativi alla gestione
e del patrim
monio immo
obiliare del l’Istituto.
In particolare, in tale deliberazione il CIV ha impegnato
o gli Organ
ni di gestio
one, tra
l’altro,, a promuo
overe e sollecitare og
gni necessa
aria iniziativ
va verso le
e Istituzioni perché
venga
ano emanatte disposizio
oni legislat ive che, in linea con gli
g obiettivi di semplificazione,
di raz
zionalizzazio
one e di riisparmio, ccaratterizza
anti l’azione di goverrno, consen
ntano di
armon
nizzare le norme in materia di gestione e di va
alorizzazion
ne del pattrimonio
immob
biliare degli enti previdenziali; ciiò al fine dii realizzare una più effficiente ed efficace
gestio
one degli im
mmobili di proprietà
p
de
ell’INPS e degli
d
Enti incorporati.
Inoltre
e, nell’Ordine del Giorrno sopra ccitato il CIV
V ha rappre
esentato l’e
esigenza di chiarire
one normativa che
definittivamente tutti
t
i dubb
bi interpreta
ativi derivanti da una stratificazio
ha impedito un utilizzo raz
zionale ed una gestio
one ottimale
e del patri monio imm
mobiliare
dell’Istituto.
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In questo quadro, ha conseguentemente invitato le Istituzioni ad assumere ogni
necessaria soluzione normativa che, armonizzando le disposizioni in vigore, consenta
all’Istituto di adottare in tempi rapidi tutte quelle misure che permettano una ottimale
gestione del patrimonio immobiliare e il conseguimento di ogni possibile economia e
l’ottenimento della massima redditività, contribuendo in tal modo al raggiungimento
degli obiettivi di semplificazione, di razionalizzazione e di risparmio in linea con quelli
perseguiti dall’attività di Governo del Paese.
Con specifico riferimento all’incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS, il CIV ha inoltre
fornito le prime linee di indirizzo con la deliberazione n. 13 del 5 giugno 2012 in cui ha
impegnato gli organi di gestione a predisporre un piano industriale triennale sulla base
di approfondite analisi di impatto tra la macro-ipotesi di assetti organizzativi e gli effetti
sulla qualità dei servizi e le spese di funzionamento, sia con riferimento al patrimonio
strumentale che a quello non strumentale.
Nell’indicare gli indirizzi per il triennio 2013-2015 si ritiene pertanto necessario
distinguere tra patrimonio immobiliare - strumentale e non strumentale - e patrimonio
mobiliare.

A) P A T R I M ON IO

I M M O B IL IA R E N O N S T R U M E N T A L E

Per quanto attiene il patrimonio immobiliare non strumentale il Consiglio ritiene
necessario individuare, all’interno di una pianificazione degli interventi manutentivi, le
procedure e le azioni dirette a conseguire la massima redditività e valorizzazione degli
immobili.
Con riferimento alle politiche patrimoniali dell’ex INPDAP si evidenzia come tale Ente
abbia adottato scelte strategiche che hanno determinato un quadro gestionale in cui
sono presenti operazioni ad accentuato carattere finanziario, che pongono l'esigenza di
una accorta attività di vigilanza in stretta sintonia con i controlli interni ed esterni posti
in essere dagli organismi deputati.
Per le suddette operazioni di carattere finanziario si ritiene necessario ribadire gli
indirizzi del CIV del soppresso INPDAP che ha indicato una “rimodulazione della
partecipazione dell'Ente a fondi immobiliari, valorizzando la mission sociale dell'Istituto
ed assicurando adeguate garanzie di rendimento secondo una linea di azione
caratterizzata dalla prudenza gestionale ed informata a criteri di trasparenza efficienza,
efficacia ed economicità”.
Si evidenzia infine che, relativamente al patrimonio non strumentale, nella predetta
deliberazione n. 13/2012 il CIV ha previsto di impegnare gli Organi di gestione a
“predisporre un apposito piano relativo a

tutte le attività che, attraverso
opportune procedure, consentano di conseguire la massima redditività e
valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale, finora di
competenza dei vari enti, al fine di realizzare ogni possibile risparmio, anche
sollecitando, ove necessario, specifiche proposte di intervento normativo”.
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I M M O B IL I A R E S T R U M E N T A L E

Le spese sostenute per gli stabili strumentali, insieme a quelle per l’informatica,
rappresentano le principali spese di funzionamento sulle quali il Consiglio ritiene si
debbano realizzare significativi risparmi attraverso la spending review.
In particolare, si dovrà rendere coerente l’attuale processo di razionalizzazione logistica
con il nuovo modello organizzativo derivante dall’incorporazione dell’ex-INPDAP e
dell’ex-ENPALS, nonché conseguire una riduzione dei costi di gestione attraverso il
recupero di superfici e la restituzione di immobili in locazione passiva.
Il programma di integrazione logistica dovrà armonizzarsi anche con quello della
realizzazione dei Poli Logistici Integrati, al fine di poter cogliere in modo ottimale le
opportunità presenti sul territorio, anche in termini di integrazione funzionale con altre
pubbliche amministrazioni.
In linea con gli indirizzi forniti dal CIV del soppresso INPDAP, dovrà inoltre prevedersi,
nell’ambito di una programmazione strategica di più ampio respiro, uno specifico piano
organico degli immobili da adibire per le prestazioni sociali.
Per il patrimonio strumentale destinato ad essere utilizzato dai dipendenti e dagli utenti
come sede dell’Istituto, si rende inoltre necessario definire progetti concreti tarati su
obiettivi di sicurezza e di sostenibilità ambientale.
Si fa riferimento a progetti che prevedano il ricorso a fonti energetiche diverse e
all’utilizzo di materiali e modalità di ripristino finalizzate ad aumentare la sicurezza e a
ridurre il consumo delle risorse utilizzate e l’impatto ambientale.
Infine, relativamente al patrimonio strumentale, nella predetta deliberazione n. 13/2012
il CIV ha previsto di impegnare gli Organi di gestione a “realizzare ogni possibile
contenimento dei costi sostenuti per gli immobili strumentali attraverso il recupero delle
superfici e una consistente riduzione degli oneri derivanti dalle locazioni con particolare
riferimento ai contratti in essere con FIP, rendendo coerente l’attuale processo di
razionalizzazione logistica con il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto”.

C) P A T R I M ON IO

MOBILIARE

Per ciò che concerne il patrimonio mobiliare si evidenzia che l’Istituto detiene una serie
di partecipazioni, fra le quali si segnalano quelle relative alla società Equitalia SpA, all’
IGEI Spa (da tempo in liquidazione), alla società SISPI SpA (Società Italiana di Servizi
per la Previdenza Integrativa per azioni), alle quali si sono aggiunte di recente, a
seguito dell’incorporazione dell’ex INPDAP e dell’ex ENPALS, anche quelle relative alla
Società IDeA FIMIT SGR.
Come previsto dai decreti e dalle direttive ministeriali che disciplinano la materia, il
suddetto patrimonio mobiliare deve essere sottoposto ad una attenta valutazione ed
analisi del rischio delle opportunità di investimento e disinvestimento in relazione alle
passività e al patrimonio.
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Il CIV
V ritiene ch
he tale valutazione d
debba esse
ere in partticolare rivo
olta a considerare
l’oppo
ortunità perr l’Istituto di
d mantene re in portaffoglio le partecipazion
ni diverse da
d quelle
che l’IINPS deve detenere
d
pe
er legge.
In og
gni caso le predettte valuta
azioni devono esserre sottopo
oste annualmente
il Piano trriennale degli investim
all’app
provazione del CIV attraverso
a
menti prev
visto dal
Decretto inteministeriale dell 10 novem
mbre 2010.

PERTANTO,

NEL CONFERMAR E INTEGRALMENTE GLI INDIR IZZI INDICATI

NELLA DELIBERAZIONE N.

2012,

6

DEL

13

MARZO

2 0 12

E N.

13

DEL

5

GIUGNO

OCCORRE PREVEDERE:

mobiliare non strum
mentale
A) Patrimonio imm
le
e procedure
e e le azion
ni dirette a conseguirre la massim
ma redditiv
vità e
v
valorizzazio
ne degli im
mmobili non strumenta
ali;

la
a rimodulaz
zione della partecipaz
zione a fond
di immobiliiari avendo
o cura
di assicurarre rendime nti determ
d
minati da una gestione
e caratterizzata
d
dalla
prude
enza ed in
nformata a criteri di
d traspare
enza efficienza,
e
efficacia
ed economicittà;

B) Patrim
monio imm
mobiliare s
strumenta
ale
un adeguam
u
mento dell’’attuale prrocesso di razionalizzzazione logistica
con il nuovo modelllo organizz
zativo derivante dalll’incorporazione
dell’ex-INPD
DAP e dell’e
ex-ENPALS,, finalizzato
o:
alla effficiente uttilizzazione delle stru
utture esisttenti attrav
verso
e persone e dei serv
l’alloca
azione delle
vizi di perttinenza dei due
enti ce
essati;
alla riduzione de
ei costi di gestione attraverso
o il recupero di
superffici e la resttituzione di immobili in locazione
e passiva;
alla de
efinizione d
di uno spe
ecifico piano organico
o degli imm
mobili
strume
entali da ad
dibire per le prestazio
oni sociali e
ex INPDAP ed
e ex
IPOST
T;
alla realizzazione
e dei Poli Lo
ogistici Inte
egrati;
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un’integrazione dell’atttuale piano
u
o di raziona
alizzazione logistica con
c
la
p
previsione
di
d un insiem
me di interrventi e attività in line
ea con i prrincipi
g
generali
della sostenib ilità ambien
ntale;

una specific
u
ca evidenz iazione nei documenti di bilanccio delle minori
m
spese di fun
nzionamentto e degli effetti
e
econo
omici positiivi realizzatti con
l’’attuazione del piano d
di razionaliz
zzazione logistica;

C) Patrim
monio mob
biliare
una attenta
u
a valutazio
one ed ana
alisi del ris
schio delle opportuniità di
in
nvestimento e disinve
estimento del
d patrimo
onio mobilia
are in relazione
alle passività e al patrimonio
o, con particolare rriferimento alle
p
partecipazio
oni diverse da quelle che
c
l’INPS deve
d
detene
ere per legge;

una specific
u
ca parte a
all’interno del
d
previstto Piano trriennale pe
er gli
in
nvestimenti che sia de
edicata ad illustrare - in un’ottica
a di trasparrenza
e con partic
colare riferi mento alle
e partecipaz
zioni diversse da quelle
e che
l’’INPS deve
e detenere
e per legg
ge - le scelte
s
gesttionali ado
ottate
d
dall’Istituto
a seguito
o delle va
alutazioni e analisi del rischio
o sul
p
patrimonio
mobiliare.
m

2.4

L ’INFORM AT IC A

Nel prrocesso di riorganizza
azione dell ’Istituto un
n contributto fondame
entale alla crescita
quali-q
quantitativa dei serviz
zi offerti e dei rapporrti con l’ute
enza è dete
erminato, oltre
o
che
dall’im
mpiego del personale,
p
ne massiccia dell’infor matica.
anche dall’’utilizzazion
Un ese
empio assa
ai significattivo e di gra
ande impattto verso l’esterno de l contributo
o fornito
dall’informatica è determin
nato dalla telematizz
zazione dei servizi e dall’utilizz
zo della
piattafforma web, che conse
entono di ffacilitare il rapporto co
on le azien de, gli assicurati, i
pensio
onati e i partners istitu
uzionali.
Il processo di in
ntegrazione
e nell’INPS dell’INPDA
AP e dell’E
ENPALS, dissposto dall’art. 21
della legge 214//2011, ric
chiede di in
ntraprende
ere con immediatezza
a tutte le attività
indispensabili a realizzare l’omogeneit
l
tà, la comp
patibilità e il dialogo dei sistemi e delle
proced
dure inform
matiche fino
ora utilizzatti dai rispetttivi enti.
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Le suddette attività devono consentire di realizzare una profonda ed urgente
rivisitazione dell’architettura informatica che preveda l’utilizzo di un unico sistema
informatico e di apposite procedure per gestire le specifiche prestazioni degli enti
soppressi come, ad esempio, il particolare tipo di welfare gestito da INPDAP per quanto
riguarda i dipendenti pubblici in servizio e in quiescenza.
Il processo di integrazione, che si concluderà con l’implementazione e l’erogazione dei
servizi telematizzati ex-INPDAP ed ex-ENPALS secondo il modello realizzato per i servizi
INPS, costituisce altresì l’occasione per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi,
indirizzando prioritariamente l’attenzione sulla comunicazione e sui rapporti con gli
utenti, nonché sui relativi sistemi di supporto necessari.
Infatti, coniugando razionalizzazione ed innovazione, si dovrà al più presto fornire a tutti
gli utenti del “nuovo” INPS un unico punto di accesso ai servizi in rete, nonché un unico
sito web in cui trovare facilmente il servizio o l’informazione. Allo stesso tempo devono
essere univoche le modalità di accreditamento ai servizi e le credenziali di accesso.
Per quanto attiene alle banche dati è necessario pervenire in tempi rapidi ad una loro
unificazione logica, al fine di rendere agevole i relativi procedimenti amministrativi,
nonché di sostanziare le scelte di politica attive e passive del welfare da parte delle
istituzioni competenti.
L’integrazione dell’INPDAP e dell’ENPALS costituisce inoltre l’occasione per realizzare,
attraverso una adeguata formazione delle risorse umane con profilo informatico, quanto
già indicato dal CIV del soppresso Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici.
Ci si riferisce in particolare alla necessità di realizzare la progressiva implementazione di
una struttura interna che assuma la gestione autonoma della funzione informatica,
riducendo sempre più il ricorso a risorse esterne e promuovendo il know-how interno.
L’applicazione di tale linea potrà consentire anche significativi risparmi di spesa,
indirizzando l’applicazione della spending review verso una progressiva eliminazione delle
esternalizzazioni. Queste ultime dovranno essere sempre più limitate ai soli casi motivati
da effettive necessità e giustificati da una preventiva analisi costi e benefici, da rendere
note agli Organi dell’Istituto in un’ottica di trasparenza e di circolarità delle informazioni.
Con specifico riferimento all’incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS, il CIV ha fornito
le prime linee di indirizzo con la deliberazione n. 13 del 5 giugno 2012 in cui ha
impegnato gli organi di gestione a predisporre un piano industriale triennale sulla base
di approfondite analisi di impatto tra la macro-ipotesi di assetti organizzativi e gli effetti
sulla qualità dei servizi e le spese di funzionamento.
In particolare, relativamente all’informatica, la predetta deliberazione n. 13/2012 ha
previsto di “intraprendere con immediatezza tutte le attività indispensabili a realizzare
l’omogeneità, la compatibilità e il dialogo dei sistemi e delle procedure informatiche
finora utilizzati dai rispettivi enti”.
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PERTANTO PREVEDERE:

l’im
mmediato avvio
a
di tuttte le attività dirette a realizzarre l’omogen
neità,
la compatibiliità e il diallogo dei sis
stemi e delle procedu
ure informa
atiche
finora utilizza
ati dai rispe
ettivi enti;

l’im
mplementaz
zione e l’errogazione dei
d servizi telematizzatti ex-INPDA
AP ed
ex-ENPALS se
econdo il m
modello reallizzato per i servizi IN PS;

la progressiva
a implemen
ntazione di una strutttura interna
a che assum
ma la
gestione auto
a funzione informatica, riducend
onoma della
do sempre più il
ricorso a risorrse esterne
e e promuovendo il kn
now-how intterno;

il limitato riicorso alle esternaliz
zzazioni ai soli casi supportatti da
efffettiva nec
cessità e g
giustificati da una preventiva
p
analisi co
osti e
note agli Organi de
benefici, da rendere n
ell’Istituto in un’ottic
ca di
tra
asparenza e di circolarrità delle informazioni.

2.5

L A COM U N I C A Z I ON E

biettivi della
a comunica
azione dovrranno essere attuati annualmen
a
nte dall’Istittuto con
Gli ob
la pre
edisposizion
ne di uno specifico ““Piano dellla Comunic
cazione” in
n linea con
n le più
recentti indicazion
ni del CIV e,
e da ultim o, con quanto previstto dalla del iberazione n. 1 del
dare piena trasparenz
24 gen
nnaio 2012
2 circa la ne
ecessità di d
za alle impu
utazioni di spesa in
materria di comun
nicazione e consentire
e compiutam
mente il controllo sulla
a stessa.
Nel riichiamare integralme
ente gli in dirizzi contenuti nella Relazion
ne Program
mmatica
2012-2014, occo
orre tenere
e conto de
elle esigenze comunicative sortte a seguitto della
cessaz
zione dell’’attività de
ell’INPDAP e dell’EN
NPALS e la conseg
guente con
nfluenza
nell’IN
NPS.
Risulta
a pertanto necessario
o attuare u
un sistema di comunicazione ca pillare in grado
g
di
miglio
orare la percezione de
ell’immagin
ne dell’Istittuto e di promuovere
p
e, nel contempo, i
princìp
pi di partec
cipazione ai processi decisionali e la traspa
arenza; pro
ofilo, questt’ultimo,
da leg
ggere anche
e alla luce delle dispo
osizioni in materia di trasparenzza e fruibiliità delle
inform
mazioni individuate dal D.L.vo n. 150/09.
La con
nfluenza de
ell’INPDAP e dell’ENPA
ALS nell’INP
PS richiede di porre ma
aggiore atttenzione
anche alla com
municazione
e interna che, attra
averso la diffusione tempestiv
va delle
inform
mazioni, consenta di realizzare la condivisione della
a conoscen
nza, coinvolgendo
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attivam
mente il personale nell’attuazzione delle azioni dirette al m
miglioramento del
benessere aziend
dale e al co
onseguente miglioramento della qualità
q
dei servizi prodotti.
Inoltre
e, in linea con
c
il CIV del
d soppressso ENPALS
S, si ritiene
e che uno d
degli obietttivi della
comun
nicazione debba esserre quello dii consolidarre ed ampliiare la plate
ea degli as
ssicurati,
a com
minciare dai giovani che si affacci ano al mon
ndo del lavo
oro, attrave
erso la diffu
usione e
la cres
scita sul terrritorio della cultura d
della previdenza pubblica.

P E R T A N T O , O L T R E A R I B A D I R E I M E D E S I M I IN D I R I Z Z I I N D I C A T I N E L L A
R ELAZIONE PR O G RAMMATIC A 2012 – 2014 E NELLA S O PRA C ITA TA
DELIBERAZIONE DEL CIV N. 1 DEL 24 GENNAIO 2012, OC CORRE ALTRESÌ
PREVEDERE:

una adeguata
a campagn
na di inform
mazione, anche a live
ello locale, sulle
carratteristiche reali de
elle presta
azioni creditizie, speccificando sia
s
il
dim
mensionamento degli oneri finan
nziari che i benefici co
oncreti a fa
avore
dell’iscritto;

una più diffus
sa pubblicizzzazione de
elle prestazioni sociali in particola
are di
quelle in favo
ore degli a nziani utiliz
zzando tuttti i canali d
di informaz
zione,
avv
valendosi anche
a
della collaborazione dei pa
artners istittuzionali;

ne e delle
l’uttilizzo dei più mode
erni strumenti di co
omunicazion
e più
avanzate applicazioni software utilizzate
u
dai
d
giovan
ni con le quali
nsentire agli stessi di acquisiire una cu
ultura sulla
nziale
con
a previden
pubblica , nonché una ““guida” sullle modalità
à ed i docu
umenti nece
essari
per usufruire dei servizi offerti dall’Istituto.
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3. G LI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
3.1

L E E N T R AT E E L A R E G O L A R I T À C ON T R IB U T I VA

La politica delle entrate dell’Istituto è orientata, in coerenza con le indicazioni fornite a
più riprese dal CIV, ad accrescere la capacità di riscossione diretta dei contributi ed a
favorire la correntezza contributiva delle aziende.
Con la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS disposta dall’art. 21 della legge
214/2011, dal 1° gennaio 2012 l’INPS amministra anche le entrate contributive dovute
dalle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e dalle aziende che operano nel
settore dello spettacolo, precedentemente gestite dagli enti soppressi.
In materia di entrate di regolarità contributiva i CIV dell’INPS e degli enti soppressi
hanno a più riprese fornito indicazioni per orientare le politiche dei rispettivi enti verso
un aumento della capacità di riscossione delle entrate contributive e in direzione di una
completa realizzazione della correntezza contributiva delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche.
A tal proposito, oltre agli obiettivi indicati dal CIV dell’INPS nelle precedenti Relazioni
programmatiche, si evidenzia che il CIV dell’ex-INPDAP, con riferimento allo squilibrio
tra flussi contributivi e spese per prestazioni pensionistiche e previdenziali, ha sempre
ritenuto come fosse “ormai imperativa” la piena attuazione di strumenti finalizzati ad
un coerente governo delle entrate ponendo, in quest’ottica, le denunce mensili
analitiche (DMA) in una situazione di centralità.
Anche il CIV dell’ex ENPALS ha incentivato e promosso la regolarità contributiva
proponendo, tra l’altro, di subordinare al rispetto degli obblighi contributivi i
finanziamenti pubblici nazionali e locali al mondo dello spettacolo, la stipula di
convenzioni con gli organismi di controllo delle federazioni sportive professioniste per la
partecipazione delle società alle manifestazioni agonistiche e, ancora, la definizione
delle convenzioni con i grandi centri radiotelevisivi che affidano in appalto produzioni di
spettacolo.
Per quanto riguarda l’assicurazione degli sportivi iscritti all’ ex ENPALS si segnala inoltre
la necessità di intervenire sul confine posto dall’attuale normativa tra dilettanti e
professionisti.
I suddetti indirizzi dovranno trovare definizione non solo nell’attività gestionale ma
anche una naturale omogeneizzazione con l’attività che l’INPS è chiamato a svolgere
avendo riguardo alla nuova realtà organizzativa.
Occorre infatti rilevare che la confluenza dell’INPDAP e dell’ENPALS nell’INPS pone in
primo luogo il problema di coniugare il tema della contribuzione e della regolarità
contributiva alle particolari tipologie dei datori di lavoro gestiti da INPDAP e da ENPALS,
definendo un piano di unificazione delle procedure di accertamento, di riscossione e di
verifica contributiva.
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La sud
ddetta unifficazione potrà essere
e realizzata con la confluenza delle proce
edure di
denun
ncia mensile
e utilizzate dagli enti soppressi nell’UNIEME
n
ENS, vale a dire nel processo
p
che ha
a consentito all’INPS di
d unificare
e i flussi rettributivi (EM
MENS) con i flussi con
ntributivi
(DM10
0): tale sis
stema consente alle a
aziende di ridurre le procedure
p
d
di trasmiss
sione, di
gestio
one, di elab
borazione e di contro
ollo dei datti, rendendo altresì po
ossibile all’INPS di
aumen
ntare la qualità delle informazion
ni disponibili ai fini istituzionali.
Attrav
verso l’UNIEMENS si sta progre
essivamente realizzan
ndo l’obietttivo della effettiva
semplificazione degli
d
adem
mpimenti a carico delle aziende
e, obiettivo
o che l’Istittuto sta
raggiu
ungendo an
nche grazie
e al coinvollgimento ed alla fattiva collaborrazione della quasi
totalità delle azie
ende stesse
e.
La que
estione dellla regolarittà contribu
utiva, infine
e, è strettamente colllegata a qu
uella del
rilascio
o del docum
mento unic
co di regola
arità contributiva (DURC) per il q
quale si co
onferma
la rile
evanza qua
ale forma di
d contrastto al lavoro
o sommers
so e di strrumento ch
he, nell’
evitare
e una disttorsione de
el mercato
o legata all’evasione od all’elussione contributiva,
tende a favorire la leale con
ncorrenza ttra le impre
ese.
A tale
e riguardo appare ne
ecessario cche, al fine
e di non creare
c
diffiicoltà alle aziende
richied
denti, si rid
ducano ulte
eriormente i tempi di rilascio de
el DURC e che, inoltre, siano
avviatte tutte le attività
a
nec
cessarie perr consentire
e al più pre
esto alle a ziende con obbligo
di verrsamento alle
a
gestioni dei lavora
atori dello spettacolo di presenttare la rich
hiesta di
DURC attraverso
o lo sporte
ello unico p
previdenzia
ale già attiv
vo per INP
PS, INAIL e Cassa
Edile.
Con specifico rife
erimento all’incorpora
azione dell’IINPDAP e dell’ENPALS
d
S, il CIV ha
a fornito
le prim
me linee di
d indirizzo con la de
eliberazione
e n. 13 del 5 giugn
no 2012 in
n cui ha
impeg
gnato gli orrgani di ges
stione a pre
edisporre un
u piano industriale trriennale su
ulla base
di app
profondite analisi
a
di im
mpatto tra lla macro-ip
potesi di assetti organ
nizzativi e gli
g effetti
sulla q
qualità dei servizi
s
e le spese di fu
unzionamen
nto.
In particolare, relativamen
r
nte alle en
ntrate, la predetta deliberazion
d
ne n. 13/2
2012 ha
previs
sto di ” realizzare
r
immediata mente tuttte le iniz
ziative voltte a garantire la
corren
ntezza dei versamenti
v
i contributiv
vi da parte delle Amm
ministrazion
ni pubbliche
e, anche
attrav
verso il co
ompletame
ento dello sviluppo degli app
plicativi in
nformatici, nonché
l’aggio
ornamento delle banc
che dati re
elative alle posizioni assicurative
a
ve degli isc
critti alle
gestio
oni ex-INPD
DAP ed ex--ENPALS, ccon il coinvolgimento
o di tutte lle Amminis
strazioni
pubbliiche e dei soggetti pubblici
ci eventualmente in
nteressati, anche mediante
m
l’indiv
viduazione di
d strumentti che conse
entano l’efffettivo recu
upero dei crrediti contriibutivi.”

PERTANTO,

IN

RELAZ IONE

AI

SEGUENTI

S P E C IF I C I

ASPE TTI,

OCCORRE

PREVEDERE:

la definizion
ne di un piano di unificazione delle procedurre di
certamento
o, di riscosssione e di
d verifica contributiv
va attraverso la
acc
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con
nfluenza delle proced
dure di de
enuncia me
ensile utilizzzate daglii enti
sop
ppressi nell’UNIEMENS
S;
una ulteriore semplifica zione deglii adempime
enti a caricco delle aziende
e delle
d
pubbliiche ammin
nistrazioni, nonché effficaci iniziattive per fav
vorire
la piena adesione al sisttema UNIEM
MENS della totalità de
ei soggetti tenuti
t
al versamento della con tribuzione previdenzia
ale;
il potenziamento delle funzioni e dei con
ntrolli già previsti dall’ex
delle entrate al fine di
INPDAP per il governo d
d assicurarre, per cias
scuna
gestione o ca
assa ammin
nistrata dal predetto ente sopprresso, la ve
erifica
della congrue
enza tra acccertato e riscosso
r
e la realizza
azione del pieno
rec
cupero dei contributi e dei creditti vantati a vario titolo
o;
l’ad
dozione di tutte le inizziative necessarie perr consentire
e di subord
dinare
al rispetto de
egli obbligh
hi contributivi nei confronti del la Gestione
e exEN
NPALS i fin
nanziamentti pubblici nazionali e locali a
al mondo dello
spe
ettacolo e la
l stipula d i convenzio
oni con gli organismi
o
d
di controllo delle
fed
derazioni sportive professioniiste
e/o
o con i grandi centri
c
rad
diotelevisivi;
la revisione del confine
e posto da
all’attuale normativa tra diletta
anti e
pro
ofessionisti nell’ambito
o della gesttione ex-EN
NPALS;
una semplific
cazione op
perativa e un’ulteriorre riduzion e dei tem
mpi di
rila
ascio del DURC,
D
noncché la poss
sibilità per le aziende
e con obbligo di
di presenta
versamento alle
a
gestion
ni dei lavora
atori dello spettacolo
s
are la
richiesta di DURC
D
attrav
verso lo sp
portello unic
co previden
nziale già attivo
a
per INPS, INA
AIL e Cassa
a Edile

3.2

L A V E R I F I C A A M M IN I S T R A T I VA E L A V IG IL A N Z A

La fun
nzione di ac
ccertamentto e verifica
a amministtrativa si po
one in linea
a con le ind
dicazioni
fornite
e a più rip
prese dal CIV dirette
e ad incrementare il numero d
degli accerrtamenti
effettu
uati in amb
bito ammin
nistrativo, a
attraverso un preventivo e apprrofondito la
avoro di
intellig
gence, anch
he per consentire una
a strategia di accessi ispettivi su
ul territorio sempre
più miirati.
Nel m
merito, acca
anto al trad
dizionale co
ontrollo forrmale che l’Istituto sv
volge sulle singole
denun
nce aziendali, il lavoro di inttelligence consiste in un con
ntrollo sosttanziale,
finalizzato alla ricerca
r
di situazioni
s
a
anomale da
a sottoporrre a verificca, che si realizza
attrav
verso l’elabo
orazione e l’utilizzo de
elle così dettte liste di non
n
congru
uità.
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Per ciò che conc
cerne invec
ce l’attività di vigilanz
za vera e propria
p
si e
evidenzia in primo
luogo il ruolo di controllo
c
de
el territorio svolto dalll’Istituto attraverso ta
ale attività.
In ma
ateria di ac
ccessi ispettivi e vigila
anza si son
no più volti espressi a
anche i CIV
V dell’ex
INPDA
AP e dell’ex ENPALS.
Infattii il CIV dell’ex INPDA
AP ha ritenu
uto non più
ù procrastin
nabile l’effe
ettiva opera
atività di
un’attività ispetttiva diretta all’accerta
amento dei rapporti debito/cred
d
dito ed al recupero
r
contrib
butivo con
nseguente alle inade
empienze riscontrate
e, da affid
dare a pe
ersonale
adegu
uatamente professiona
alizzato e iin grado di sviluppare
e le necesssarie interlocuzioni
azioni pubb
tecniche nei conffronti delle Amministra
bliche considerate più a rischio.
Anche
e il CIV dell’ex
d
ENP
PALS , con
nsapevole delle diffic
coltà che si incontrano nel
contra
astare l’elus
sione e l’ev
vasione con
ntributiva in un settorre per due terzi comp
posto da
saltuari, ritiene necessaria
microiimprese che impieg
gano lavorratrici e lavoratori
l
rafforz
zare l’attività di vigilanza al fine di allargarre la platea contributtiva e, in ta
al modo,
raggiu
ungere l’obiiettivo di so
ostenere le
e imprese responsabil
r
i contro la concorrenz
za sleale
le dei lavo
di altrre imprese
e, di salva
aguardare il futuro previdenzia
p
oratori, no
onché di
contrib
buire alla diffusione
d
della cultura
a della legalità.
Per qu
uanto attien
ne al personale ed alla
a relativa formazione professiona
ale occorre rilevare
dirette a facilitare
che n
nei primi mesi
m
del 2012
2
sono state avviate alcune
e attività d
f
l’integrazione degli ispettorri di vigilan
nza dell’ENP
PALS con quelli
q
dell’IN
NPS. In particolare
sono s
stati previs
sti moduli fo
ormativi su
ulla previde
enza dello spettacolo
s
e dello sport rivolti
agli ispettori INPS
S e moduli sulle mate
erie istituzio
onali dell’INPS indirizza
ati agli ispe
ettori exENPAL
LS.
Sul te
ema della vigilanza
v
il CIV ritiene
e di ribadire
e gli indirizzi già indiccati nella Relazione
. Pertanto,, si rinvia alla
Progra
ammatica 2012-2014
2
a
predettta Relazion
ne per la completa
individ
duazione degli
d
indiriz
zzi limitand
dosi, in questa sede
e, a segna
alare solo i nuovi
obiettivi e quelli che, seppu
ur già indica
ati, sono ritenuti di pa
articolare im
mportanza..

PERTANTO,

IN

RELAZ IONE

AI

SEGUENTI

S P E C IF I C I

ASPE TTI,

OCCORRE

PREVEDERE:

Accertam
mento e ve
erifica amm
ministrativ
va
l’im
mpiego di personale e
esperto ed adeguatam
mente forma
ato attrave
erso il
quale istaurrare un positivo rapporto con le imprese e le
Am
mministrazio
oni pubblicche, nonch
hé garantire l’uniform
mità dell’azione
am
mministrativ
va dell’Istitu
uto su tutto
o il territoriio;

un percorso trasparen
nte e cond
diviso per determina
are i crite
eri di
aborazione delle liste d
di non cong
gruità;
ela
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Vigilanza
a
il monitoragg
m
gio delle fa
asi successive alla chiusura deg li accertam
menti,
per verificare la coerenzza tra somm
me accertatte e somme
e riscosse;
l’efffettiva ope
eratività di un’attività ispettiva diretta
d
all’acccertamentto dei
rap
pporti debiito/credito ed al recu
upero conttributivo co
onseguente
e alle
ina
adempienze
e riscontratte nella Ges
stione ex-IN
NPDAP;
lo sviluppo di maggio
ori sinergie
e con le altre
a
Amm
ministrazioni per
ind
dirizzare al meglio l’a
attività di vigilanza ed
e evitare,, come peraltro
pre
evisto dalla
a legge n. 106/2011, una duplic
cazione di accessi isp
pettivi
nei confronti di una med
desima imp
presa;
la verifica costante
c
d ei motivi che deterrminano la
a soccomb
benza
udiziale dell’Istituto, a
al fine di ad
dottare ade
eguate misu
ure correttive.
giu

3.3

L E B AN
A C H E D A T I E D IL C ON
N T O A S S I CU R A T I V O

L’Istitu
uto sta com
mpletando una
u
comple
essa operaz
zione relativ
va alla con oscenza de
el “conto
previd
denziale” da
a parte di ciascun lav
voratore. E’ un’operaz
zione che ssi pone sop
prattutto
nell’otttica di mig
gliorare la comunicazio
c
one sia perr le metodo
ologie utilizzzate sia pe
er il suo
conten
nuto qualita
ativo.
Gli ob
biettivi che si è posto
o l’Istituto sono quind
di quelli di consentire
e agli assic
curati di
visualizzare “on line” la situ
uazione asssicurativa e contributiv
va individua
ale.
Il cos
esì un rife
stante aggiornamento
o degli arcchivi inform
matici costituisce altre
erimento
completo ed es
ssenziale per
p
garantiire l’erogaz
zione dei servizi in tempo re
eale agli
assicu
urati, comprreso l’aggio
ornamento della posizione assicu
urativa indiv
viduale perr tutte le
variaz
zioni, nonch
hé per la liq
quidazione d
delle presta
azioni previdenziali
Nel sis
stema prev
videnziale che
c
si è con
nfigurato con le recen
nti diposizio
oni legislative, e in
partico
olare con legge
l
214//2011, risu lta sempre
e più deterrminante la
a conoscenza delle
moltep
plici regole che sovrintendono le
e prestazion
ni previdenz
ziali.
Le inn
novazioni normative non hann
no peraltro
o cancellato le speciificità del sistema
previd
denziale ch
he era incarnato daii due entii cessati. L’uno, l’IN
NPDAP, relativo ai
dipend
denti pubblici, l’altro, l’ENPALS, rrelativo ai dipendenti
d
del settore
e dello spetttacolo.
cessità di ribadire e rafforzare gli obiettiv
La nec
vi già evide
enziati in p
precedenza,, rende
urgentte la realizzazione dell’aggiornam
mento della
a banca da
ati delle possizioni assicurative
dei pre
edetti enti soppressi.
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Con riferimento alle
a posizioni contribu tive dell’ex
x-Enpals si rileva la ne
ecessità dellla piena
fruibiliità ed intelllegibilità degli estrattti conto ce
ertificativi, soprattutto
s
o in conside
erazione
della p
peculiare no
ormativa previdenzial e prevista per i lavora
atori dello sspettacolo.
Con riferimento alla
a posizion
ne contributtiva dell'ex INPDAP, invece, si rile
eva che tale
e Istituto
non si è avvalso compiutam
mente dei da
ati provenie
enti dalle denunce con
ntributive mensili,
m
e
che lo stesso ha provveduto
o ad integra
are i predetti dati solo all’atto dellla liquidazio
one della
pensio
one, avvalen
ndosi delle Amministra
A
azioni di app
partenenza del pension
nando.
Emerg
ge infatti un vuoto informativo
o relativo ai contrib
buti del pe
eriodo 199
96-1998,
rilevan
nte ai fini della liquid
dazione de
elle pension
ni calcolate
e con il sisstema mistto e del
monta
ante per qu
uelle interam
mente conttributive
Tale v
vuoto inform
mativo, che
e non ha co
onsentito all’ex INPDAP la gestion
ne dell’intero conto
assicu
urativo non permette all’iscritto di disporre
e di tutte le
e informaz ioni concerrnenti le
buzioni acc
contrib
creditate e i periodi di servizio utili, nonc
ché delle u
ulteriori ind
dicazioni
necess
sarie per poter effe
ettuare co
onsapevoli valutazioni ed even
ntuali decisioni di
carattere pension
nistico-prev
videnziali.
L’aggiornamento
o della banc
ca dati con
nsentirà di costituire un
u valido sstrumento che
c
tutti
gli scrritti alle ge
estioni ex INPDAP po
otranno utiilizzare perr accedere ad un agg
giornato
sistem
ma di consultazione on
o line dellle posizion
ni assicurative, nonch
hé per intervenire
diretta
amente e personalme
p
nte nel pro
ocesso di ag
ggiornamen
nto dei datii nell’eventtualità di
una ne
ecessaria correzione
c
degli
d
stessi .
Si rittiene perta
anto neces
ssario imp
primere un
n’ulteriore accelerazio
one all’atttività di
aggiorrnamento e correzione della ban
nca dati, attraverso
a
un
u maggiorre coinvolgimento
di tuttte le Amm
ministrazion
ni pubblich
he ed una incentivaz
zione della
a partecipa
azione e
collabo
orazione de
ei Patronatti al progettto di acquisizione dei dati relattivi agli iscrritti e di
trasmissione dellle eventuali richieste d
di variazion
ne delle pos
sizioni assiccurative.
L’aggiornamento
o della banc
ca dati del le posizioni contributiive degli isscritti alla Gestione
G
ex-INP
PDAP deve essere in ogni
o
caso fiinalizzato a:
a
re
ealizzare un unico arrchivio deg
gli assicura
ati INPS in
n grado di fornire
informazioni complete,, avvalendosi della progressiva
p
a implemen
ntazione
de
el sistema UNIEMEN
NS e di tutte
t
le altre proce dure inforrmatiche
co
onnesse;
re
endere note
e le modaliità del form
marsi e dell’incrementtarsi del montante
m
co
ontributivo;;
fa
acilitare le operazioni di gestion
ne della posizione asssicurativa (riscatti,
(
ric
congiunzion
ni) o di liqu
uidazione de
elle prestaz
zioni.

OCCORRE

PERTANTO PREVEDERE:

la disponibilittà e la pos sibilità di consultazio
c
ne dei risp
pettivi rendiconti
annuali per i lavoratori (dipendentti, autonom
mi, parasub ordinati), per
p le
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aziiende e le pubbliche amministrrazioni, con indicazio
one sia deii dati
rettributivi/con
ntributivi a
acquisiti fin
no al mese che prece
ede quello della
richiesta, sia
a della re
etribuzione figurativa
a per gli eventi ch
he la
pre
evedono;
la piena fruib
bilità ed inttellegibilità degli estra
atti conto ccertificativi degli
isc
critti all’ex ENPALS, soprattutto
o in considerazione della pecu
uliare
normativa pre
evidenziale
e prevista per
p i lavorattori dello sp
pettacolo;
l’ag
ggiornamen
nto della banca datti delle po
osizioni asssicurative degli
isc
critti alla gestione
g
e
ex-INPDAP con il co
oinvolgimen
nto di tutte le
Am
mministrazio
oni pubblic he;
la partecipaziione dei Pa
atronati al progetto di acquisizio
one delle notizie
utili ai fini dell’aggiorna
amento e del comp
pletamento della posizione
ass
sicurativa degli
d
iscrittii alla gestio
one ex-INPD
DAP;
l’ellaborazione
e statistica dei dati ac
cquisiti e la
a costituzio
one di specifiche
banche dati, quale sttrumento approfondit
a
to ed agg
giornato pe
er la
con
noscenza del
d
mondo
o del lavorro, anche in sinergia
a con i da
ati in
possesso di altri Enti o A
Amministrazioni.

3.4

L E P E N S I O N I E L E P R E S T A Z I O N I A S O S T E G N O D E L R E D D IT O

La leg
gge 214/2011 ha prev
visto dal !° gennaio 2012 una se
erie di disp
posizioni in materia
previd
denziale tra cui:
l’es
stensione del
d sistema
a di calcolo contributiv
vo (calcolo pro-rata) anche a
colloro che go
odono del siistema retrributivo (art. 24, comm
ma 2);
l’ab
bolizione della
d
penssione di anzianità
a
ottenuta,
o
i ndipendenttemente
dall’età, con il
i solo requ
uisito contributivo dei 40 anni (arrt. 24, com
mma 3) e
stituzione della
d
pensio
one anticipa
ata prevedendo comu
unque la po
ossibilità
l’is
di lasciare il lavoro con il solo requ
uisito contributivo, ma
a con un pe
eriodo di
con
ntributi ma
aggiore, ag
ggiornato negli anni in base a
all’evoluzion
ne della
spe
eranza di vita
v
(art. 24
4, comma 10);
1
l’elliminazione
e delle fine stre mobilii per coloro
o che matu
urano il dirritto alla
pensione di vecchiaia
v
o alla pensione anticipata (art. 24,, comma 5);
un sistema di
d incentiva
azione al proseguimen
nto dell’atttività lavora
ativa su
richiesta dei lavoratori ( art. 24, comma 4);
una ridefinizio
one ed un graduale innalzamento dei requ
uisiti anagrafici per
l’ac
ccesso alla
a pensione
e di vecch
hiaia sia per
p
i lavo ratori che per le
lav
voratrici (arrt. 24, com ma 6 e 7);
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l’eliminazione del vincolo di 3 anni di contribuzione per l’esercizio della
totalizzazione (art. 24 comma 19);
il riconoscimento, per gli anni 2012 e 2013, della perequazione
automatica nella misura del 100 per cento esclusivamente ai trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
(art. 24, comma 25)
l’introduzione dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 di uno specifico
contributo di solidarietà per alcune gestioni pensionistiche (art.24, comma
21);
la rivisitazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e usuranti (art.24,
comma 17);
l’incremento delle aliquote contributive dal 1° gennaio 2012 dei lavoratori
autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti e degli iscritti alla
gestione separata (art. 22, comma 1 legge 183/2011 e art.24, comma 22
e 23 legge 214/2011).
Un ulteriore intervento sulle prestazioni pensionistiche, ancorché indiretto, è stato
realizzato operando su varie norme che consentivano, in varie forme, la costituzione o il
trasferimento di una posizione assicurativa rendendole tutte onerose.
Sempre in tema di prestazioni pensionistiche si ricordano le modifiche in materia di
verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, con le quali è
stato strutturato un sistema di rilevazione costante, in parte basato sul Casellario
centrale delle pensioni e in parte attivato dalle dichiarazioni dei pensionati, in grado di
dare certezza all’importo delle prestazioni e allo stesso tempo evitare il formarsi di
indebite percezioni.
L’attività del Casellario centrale delle pensioni gestito dall’INPS ha fin qui consentito di
realizzare numerosi ed importanti obiettivi quali la tassazione unificata, la perequazione
congiunta ed ha contribuito a definire l’ISEE necessario nella erogazioni di plurimi
benefici legati alla situazione reddituale.
La confluenza dell’INPDAP e dell’ENPALS disposta con la predetta legge 214/2011 e
quella dell’IPOST prevista con la legge 122/2010 rende necessario prevedere specifici
interventi che consentano agli assicurati e ai pensionati degli enti assorbiti di beneficiare
degli stessi standard di servizio che l’Istituto offre ai propri assicurati e pensionati,
soprattutto avuto riguardo alla conoscenza delle informazioni assicurative e
contributive.
In particolare la confluenza dei predetti enti deve consentire il raggiungimento di
ulteriori obiettivi, alcuni dei quali concorrono a determinare significativi risparmi
gestionali. Ci si riferisce alle minori spese bancarie e postali conseguenti al pagamento
unificato da parte dell’INPS delle pensioni per i soggetti titolari di più trattamenti erogati
in precedenza dagli enti soppressi, all’emissione di un’unica certificazione fiscale e alla
comunicazione mensile o annuale unica per i plurititolari.
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Si rileva che in materia
m
di prestazion i pensionistiche il CIV
V dell’ex IN
NPDAP ha più
p volte
eviden
nziato l’im
mportanza di conseg
guire la correntezza
c
nell’eroga
azione di tutti i
trattam
menti prev
videnziali fo
orniti dall’e
ente soppre
esso, superrando in ta
al modo rittardi dei
flussi istruttori do
ocumentali provenien ti delle amministrazioni datrici.
Per ra
aggiungere la correntezza di tal i prestazio
oni appare fondamenttale comple
etare ed
integrrare tutte le banche dati che a limentano i sottosiste
emi collega
ati alle pre
estazioni
istituz
zionali, al fine di rendere più celere l’erogazione dei servizii ed eliminare gli
aggrav
vamenti isttruttori imp
putabili alle
e amministtrazioni datrici attrav
verso una gestione
g
completa e direttta del conto
o assicuratiivo.
Si ritie
ene infatti che la com
mpleta e dirretta gestio
one del con
nto assicura
rativo conse
entirà di
abbatttere l’arretrato nelle
e prestazio
oni ex IN
NPDAP rela
ative a pe
ensioni, ris
scatti e
ricong
giunzioni.
Con specifico rife
erimento all’incorpora
azione dell’IINPDAP e dell’ENPALS
d
S, il CIV ha
a fornito
le prim
me linee di
d indirizzo con la de
eliberazione
e n. 13 del 5 giugn
no 2012 in
n cui ha
impeg
gnato gli orrgani di ges
stione a pre
edisporre un
u piano industriale trriennale su
ulla base
di app
profondite analisi
a
di im
mpatto tra lla macro-ip
potesi di assetti organ
nizzativi e gli
g effetti
sulla q
qualità dei servizi
s
e le spese di fu
unzionamen
nto.
In parrticolare, re
elativamente alle pre
estazioni, la
a predetta deliberazio
one n. 13/2
2012 ha
previs
sto di ” reallizzare una uniformità negli stand
dard qualitativi relativ
vi alla eroga
azione e
gestio
one delle prestazioni spettanti a
agli assicurrati dell’ex INPDAP e dell’ex EN
NPALS in
con quelli esistenti presso l’INP
linea c
PS, su tutto
o il territorrio, tenend
do conto an
nche del
ruolo s
svolto daglli intermediiari istituzio
onali”.
Infine, si sottolin
nea il forte impegno d
dell’Istituto nell’ambito
o delle presstazioni a sostegno
s
del re
eddito, che hanno con
ntribuito ne
el recente passato ad attutire g
gli effetti de
ella crisi
economica. Tale impegno dovrà
d
esse re garantitto anche ne
el caso del la prevista riforma
ammortizza
atori sociali attualmen
nte in discussione a liv
vello legisla tivo.
degli a

E’

NECESSARIO QUINDI PREVEDERE:

Presta
azioni prev
videnziali
una costante
e ed unifo
orme erogazione in tempo re ale su tuttto il
terrritorio;

un miglioram
mento delle informazio
oni relative al calcolo dei trattam
menti
pensionistici in caso di una nuova liquidazione o di variazione
dell’importo in pagamen
nto o delle sue
s
componenti;
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una effettiva garanzia d
di adeguati standard qualitativi
q
n
nella erogazione
e gestione delle presstazioni spettanti agli assicu rati degli enti
inc
corporati, in
n linea con quelle erog
gate dall’Istituto.

il pagamento
o unificato delle pen
nsioni per i soggettii titolari di
d più
tra
attamenti erogati
e
in p
precedenza dagli enti soppressi;
s

l’em
missione dii una unica certificazio
one fiscale;

la comunicaziione mensi le o annuale unica per i plurititollari;

una più sem
mplice gest ione di tutte le necessità di v
variazione delle
com
mponenti della
d
presta
azione pens
sionistica;

nsionistiche
la realizzazione della co
orrentezza delle pres
stazioni pen
e exINPDAP e l’eliminazio
one dell’a
arretrato di pensio
oni, riscattti e
ricongiunzioni, anche a
attraverso il
i completa
amento e ll’integrazione di
tuttte le banche dati e la conse
eguente ge
estione dirretta del conto
c
ass
sicurativo;

una più effic
cace gestio ne di tutte
e le presta
azioni accesssorie lega
ate ai
red
dditi e conseguente
emente un più effficace rap
pporto con
n gli
inttermediari chiamati
c
a prestare la propria co
ollaborazion
ne;

Presta
azioni a so
ostegno de
el reddito
il mantenime
m
ento della m
massima efficacia della funziona
alità dell’atttività
il ruolo di
dell’Istituto rafforzando
r
d cerniera con le Isttituzioni loc
cali e
inttensificando
o le iniziat ive di colla
aborazione e sinergia
a con i sog
ggetti
istituzionali operanti sul territorio.

3.5

L E P R E S T A Z I O N I C R E D I T I Z I E E L E P O L I T IC H E S O C I A L I

L’attiv
vità creditiz
zia e le po
olitiche socciali sono costituite
c
da
d particola
ari prestazioni che
hanno
o sempre caratterizzato l’ex IPO
OST e dell’e
ex INPDAP, entrambi confluiti ne
ell’INPS,
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trattan
ndosi di attività sociali che si ca
aratterizzan
no come po
olitiche di iintegrazion
ne e non
costitu
uiscono pre
estazioni ob
bbligatorie.
Le ex
x gestioni INPDAP
I
ed
d IPOST h
hanno sem
mpre offerto
o una variiegata tipo
ologia di
presta
azioni, inclu
use forme di
d interventto socio-ass
sistenziale a favore dii giovani e anziani,
afferm
mandosi qu
uale uniche
e realtà prrevidenziali erogatrici di prestazzioni di Welfare a
sosteg
gno dei bis
sogni e delle esigenze
e che si ma
anifestano in varie fa
asi del ciclo
o di vita
della p
persona, interpretando, così, un vero e proprio ruolo di
d ammortizzzatore soc
ciale.
Tali prestazioni sono proge
ettate ed a
attuate sulla base de
ella disponi bilità di bilancio e
preved
dendo, in alcuni
a
casi, una parteccipazione alle spese da
a parte deg
gli utenti ch
he va ad
aggiun
ngersi alla contribuzio
one dovuta
a all’ex-ges
stione cred
dito dai lav
voratori (0,,35%) e
dai pe
ensionati ch
he aderiscono alla gesttione creditto (0,15%)
).
Si evidenzia in particolare l’importan
nza assunta dalle pre
estazioni c reditizie in
n questo
period
do di congiu
untura econ
nomica neg
gativa, che hanno consentito ai d
dipendenti pubblici,
p
fra l’altro non an
ncora amme
essi alle an ticipazioni del TFR pre
eviste dal C
Codice Civille, di far
fronte
e agli eve
enti più importanti della vitta (nascita
a, formazzione universitaria
specia
alistica, mattrimonio, acquisto pri ma casa ettc.).
sia attrav
Assum
me quindi un aspettto prioritarrio conserv
vare tali specificità,
s
verso la
previsione di una particolare struttura
a organizza
ativa che, per l’identiità dei presupposti
giuridiici e delle prestazioni
p
erogate com
mprenda al suo intern
no anche l’a
attuale stru
uttura ex
IPOST
T, sia media
ante una ap
pposita evid
denza contabile all’interno della ge
estione ex INPDAP.
I
dell’ex INP
Per le predette prestazioni
p
PDAP e dell’ex IPOST si pone ino
oltre un’esig
genza di
armon
nizzazione con quelle relative all’assiste
enza
san
nitaria inte
egrativa, climatico
c
termale, scolastiica e cultu
urale acquissite dall’EN
NAM (Ente confluito n
nell’INPDAP
P con la
o 2012).
legge 78/2010, e quindi nell’INPS dal 1° gennaio
In considerazion
ne della particolarità delle pre
estazioni sii ritiene o
opportuno recepire
integralmente le priorità strrategiche ccontenute nella
n
delibera del CIV INPDAP n. 344 del
21 ap
prile 2011, peraltro già
g recepite
e nell’Integ
grazione alla Relazio ne Program
mmatica
2012 -2014 apprrovata dal CIV
C con delliberazione n. 4 del 14
4 febbraio 2
2012.

PERTANTO,
QUALI

SI

OLTRE ALLE S UDDETTE PRIORITÀ STRATE GICHE, PER LE
RINVIA

AI

DOCUMENTI

SOPRA

CITA TI,

OCCORRE

PREVEDERE:

un adeguame
ento dei se
ervizi offerrti alla realtà geograffica di riferrimento,
ten
nendo conto delle
e marcate
e differen
nze socio--economich
he che
carratterizzano
o le relative
e aree;

un’evoluzione
e qualitativ
va dei bene
efici conces
ssi pianifica
ando lo sviluppo di
nuove iniziative sociali;
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l’in
ntensificazio
one dei co
ontrolli operativi direttti ad assiccurare la massima
m
tra
asparenza sulle
s
modal ità di eroga
azione delle
e prestazion
ni;

l’uttilizzo pien
no degli sttanziamentti di spesa
a previsti iin bilancio, anche
atttraverso un
na program
mmazione orientata ad
d un maggi ore equilibrio nella
dis
stribuzione delle riso
orse comple
essivamentte destinatte alle pre
estazioni
soc
ciali;

un’adeguata campagna
a di info
ormazione sulle carratteristiche
pre
estazioni errogate e su
ul dimension
namento de
egli oneri fiinanziari.

3.6

delle

L E A L T R E P R E ST
TAZIONI

Con la
a citata inco
orporazione
e disposta d
dall’art. 21 della legge
e 214/2011
1 si pone l’e
esigenza
di garrantire la correntezza
c
e la qualiità delle sp
pecifiche prrestazioni cche facevano capo
all’ex INPDAP relative
r
ai trattamentti TFR/TFS
S a favore dei dipen
ndenti pub
bblici ed
all’Ass
sicurazione Sociale Vita, non
nché assicurare il supporto alla pre
evidenza
complementare nel pubblic
co impiego..
Per quanto attie
ene agli obiettivi da indicare per le sud
ddette presstazioni, si ritiene
opporttuno confermare quan
nto più voltte indicato dal Consiglio di Indiriizzo e Vigila
anza del
soppre
esso INPDA
AP.
Infattii, con riferimento al TFS/TFR sii rileva la necessità di
d perseguiire la corrrentezza
delle prestazioni attravers
so una ge
estione imp
prontata alla progresssiva eliminazione
dell’arrretrato; ciò
c
consen
ntirebbe d
di prevenire il fen
nomeno d ella moro
osità e,
conseg
guentemen
nte, il pagam
mento deglli interessi.
In que
esto contes
sto, in atte
esa di defi nire nuove
e procedure
e che conssentano all’INPS di
gestire
e autonom
mamente le
e suddette prestazion
ni, si rende necessarrio attivare
e idonei
strumenti di riva
alsa nei co
onfronti di quelle Am
mministrazio
oni che, ne
el trasmetttere con
ritardo
o le informazioni rilev
vanti alla de
efinizione delle
d
presta
azioni in essame, determinano
il paga
amento deg
gli interessii.
Anche
e per quanto riguarda la previden
nza comple
ementare nel pubblico impiego sii ravvisa
la nec
cessità di svolgere
s
se
enza soluzio
one di continuità tuttte le attivittà di suppo
orto che
veniva
ano eseguitte dall’ex IN
NPDAP.
Infattti, a seguito
o della costituzione d el Fondo Perseo, desttinato ai di pendenti degli enti
locali e del Serrvizio sanittario nazio
onale, e della definiz
zione del Fondo Sirio per i
dipend
denti delle
e Amministtrazioni ce
entrali e del
d
parasta
ato, l’Istitu
uto è chia
amato a
svolge
ere una se
erie di attiività di su pporto, qu
uali l’inform
mazione, la
a collabora
azione e
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l’assistenza agli iscritti ex INPDAP,
I
all e Amministrazioni pubbliche dattrici di lavo
oro ed ai
Fondi costituiti e costituend
di.
Infine, per quan
nto attiene
e le presta
azioni conc
cernenti l’A
Assicurazion
ne Sociale Vita si
ritiene
e necessario promuov
vere, in sin
ntonia con quanto esp
presso dal CIV del so
oppresso
INPDA
AP, sia forme di se
emplificazio
one sposta
ando l'onerre della q
quantificazio
one del
corrisp
pondente contributo
c
dal pensio nato all'lNPS, sia mo
odalità di d
diffusione capillare
c
della p
prestazione
e.

PERTANTO,

IN

RELAZIONE

AI

SEGUENTI

SPECIFICI

ASPETTI,

OCCORRE PREVEDERE:

Assicu
urazione sociale vita
a
la semplificazione del le procedure di
con
nnesse all'assicurazio
one sociale vita
tratttamento pensionistico
o;

adempimentto contrib
butivo
in
n favore dei titolari di

TFR/T
TFS
la realizzazion
r
ne della corrrentezza delle
d
presta
azioni, anch
he attraverrso la
deffinizione dii nuove p
procedure che
c
consentano all’IINPS di ge
estire
auttonomamen
nte le sudd ette presta
azioni, riduc
cendo conssequenzialm
mente
la spesa
s
per in
nteressi perr ritardato pagamento
o;
one delle procedure
in attesa
a
della
a realizzazio
p
di
d cui al pre
ecedente punto,
il pieno
p
coinvolgimento e la responsabilizzaziione delle A
Amministra
azioni
dattrici di lavoro, anche a
attraverso l'esercizio di azioni d i rivalsa in caso
di inadempien
nza;

Previd
denza com
mplementa re del pub
bblico impiego
il ruolo di supporto a
alla previd
denza com
mplementarre del pub
bblico
impiego gara
antendo asssistenza e collaborazio
one agli isccritti ex INP
PDAP,
alle
e Amministtrazioni pu bbliche dattrici di lavo
oro, ai fond
di costituiti ed a
quelli costitue
endi;
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3.7

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

L ’ I N V AL I D I T À C I V IL E

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza si è più volte interessato nella propria attività
istruttoria e deliberativa del tema dell’invalidità civile, seguendone passo dopo passo
l’evoluzione legislativa ed amministrativa.
La suddetta attività istruttoria e deliberativa ha sempre consentito di riscontrare come,
in questo sistema così complesso ed articolato finalizzato all’assistenza alle persone in
difficoltà per motivi di salute, sia sempre stata evidente la necessità per l’INPS di
confrontarsi fattivamente con tutti i soggetti che intervengono per garantire a queste
persone le soluzioni più adeguate ed efficaci per la soddisfazione delle loro peculiari
esigenze.
Il CIV ha sempre effettuato un monitoraggio sulle problematiche relative all’invalidità
civile che è divenuto periodico dopo le modifiche normative ed organizzative che hanno
interessato l’attività dell’Istituto, soprattutto dopo l’emanazione della legge 3 agosto
2009, n° 102.
L’art. 20 di tale legge ha infatti introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, importanti
innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione
coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione
dei tempi di erogazione delle prestazioni, nel rispetto delle esigenze degli utenti più
deboli, ed anche con l’obiettivo di rendere omogenei sul territorio nazionale i criteri di
riconoscimento dei benefici.
Il monitoraggio viene effettuato dal CIV su base nazionale e regionale e riguarda tutte le fasi
del processo di riconoscimento dell’invalidità civile (presentazione delle domande, rapporti
con i medici, rapporti con le Commissioni mediche delle ASL, ecc.) e i risultati raggiunti.
Le problematiche emerse dai monitoraggi sono state segnalate alle strutture dell’Istituto
al fine di consentire alle stesse di trovare soluzioni attraverso iniziative tendenti a
favorire una partecipazione condivisa delle scelte informatiche ed amministrative da
parte di tutti coloro (medici, ASL, Regioni, Patronati, Associazioni) che concorrono alla
definizione del procedimento previsto dalle leggi che si sono succedute in materia negli
ultimi anni.
In particolare l’ultimo monitoraggio effettuato ha consentito al CIV di adottare la
deliberazione n. 9 del 17 aprile 2012 nella quale è stato rilevato il persistere delle
seguenti problematiche:
termine di liquidazione delle prestazioni economiche ancora molto
superiore ai 120 giorni previsti dalla legge;
necessità di definire insieme a patronati ed associazioni i criteri per la
costituzione del campione di 250mila verifiche straordinarie per il 2012,
avendo cura di adottare modalità di richiamo a visita che non siano
vessatorie e defatiganti per l’utenza;
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necessità di incremen
ntare la partecipazio
p
one dei m
medici INPS alle
com
mmissioni mediche in tegrate, pe
er velocizzare la proce
edura comp
plessiva;
necessità di ricercare
r
so
oluzioni di cooperazion
c
ne con le AS
SL e le Reg
gioni per
ren
ndere più efficienti
e
ed efficaci le procedure;
inc
completa telematizza
t
azione della prima fase della
a procedu
ura
impedisce la totale ed im
mmediata calendarizza
c
azione delle
e visite;

che

necessità de
el monitora
aggio di quelle
q
sedi INPS in cui perm
mangono
diffficoltà nella
a gestione d
della proce
edura telem
matica;
carrenza di in
nformazion i per ciò che
c
attiene
e alle dom
mande di in
nvalidità
rev
vocate e de
elle relative
e motivazioni.

Con rriferimento alle prob
blematiche riscontrate
e si rileva
a l’interven
nto del leg
gislatore
attuatto con l’art. 18, comm
ma 22, della
a 111/2011 che, allo scopo
s
di mig
gliorare l’efficienza
del prrocedimentto, ha prev
visto per le Regioni la possibilità di affiidare all’IN
NPS con
specifiche conve
enzioni, anche in derroga alle disposizioni
d
vigenti, le
e funzioni relative
all'acc
certamento dei requis
siti sanitarri per il ric
conoscimen
nto dell'inva
alidità civille, della
cecità civile, della
a sordità, dell'handica
d
ap e della disabilità.
d
Tuttav
via, al mo
omento tale facoltà non risulta
a essere stata
s
eserccitata da nessuna
Region
ne, nonosta
ante l’INPS
S abbia ema
anato la de
etermina presidenziale
e n. 429/2011 con
gge.
la qua
ale ha appro
ovato lo sch
hema di co
onvenzione di cui alla predetta
p
leg
Un sig
gnificativo ruolo in materia di in
nvalidità civ
vile è stato
o assegnato
o all’Istituto anche
per la gestione del
d consiste
ente conten
nzioso giud
diziario, con
ncentrato in
n modo particolare
in alcu
une zone de
el Paese.
Inoltre
e, al fine di
d contenerre il conten
nzioso in materia
m
di invalidità ccivile, l’art. 38 del
decretto legge 6 luglio 201
11, n. 98, convertito con modificazioni da lla legge 15
1 luglio
2011, n. 111, ha
h previsto
o l’obbligattorietà dell’accertamento tecnico
o preventiv
vo delle
condiz
zioni sanitarie quale condizione d
di procedibilità della domanda
d
ne
elle controv
versie in
materria di invalid
dità civile.
Nel rillevare a tu
utt’oggi un’eccessiva soccomben
nza dell’Istituto nei g
giudizi insta
aurati in
materria di invalidità civile, si ritiene necessario
o adottare ogni utile iniziativa diretta
d
a
conseg
guire una riduzione
r
della
d
stessa
a, quale ad esempio la
a possibile reintroduzione del
ricorso
o amministtrativo quale strumentto deflattivo
o del contenzioso giud
diziario.

OCCORRE

PERTANTO PREVEDERE:

la
a riduzione degli attua
ali tempi di conclusione del proccedimento previsto
p
per
il ricono
oscimento dell’invalidità fino a portarli rap
pidamente entro il
te
ermini di 12
20 giorni p revisti dalla
a legge;
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la
a piena parrtecipazione
e dei medic
ci alle comm
missioni me
ediche integ
grate ed
ai procedim
menti giurissdizionali a cui sono chiamati a
ad assisterre come
consulenti te
ecnici di pa
arte;

ooperazione con le ASL
ulteriori soluzioni di co
u
A
e le Re
egioni finalizzate a
re
endere più efficienti e
ed efficaci le
e procedure
e;

la
a riduzione
e dell’ancorra eccessiv
va soccomb
benza dell’IIstituto nei giudizi
in
nstaurati in materia di invalid
dità civile, impegnan
ndo gli Orrgani di
g
gestione
a valutare an
nche l’oppo
ortunità di adottare o
ogni utile iniziativa
d
diretta
a sollecitare
s
le Istituzioni a pre
endere in consideraz
zione la
re
eintroduzio
one del rico
orso ammin
nistrativo quale strum
mento deflatttivo del
contenzioso giudiziario
o;

l’’immediata consegna
a ai cittadini degli esiti
e
degli accertame
enti per
consentire la fruizion e dei serv
vizi collega
ati nonché introdurre
e nuove
m
metodologie
e
di
com
municazion
ne
degli esiti de
egli
accerrtamenti
d
dell’invalidit
tà civile neii confronti di
d tutte que
elle ammin
nistrazioni deputate
d
alla erogazione di spe
ecifiche pre
estazioni ev
vitando, co
on mirate sinergie,
s
d
defatiganti
adempimen
a
nti ai cittadini stessi.

3.8

IL C O N T E N Z I O S O A M M I N I S T R AT I V O E G I U D I Z I A R I O

L’enorrme mole di
d contenzioso previde
enziale che
e vede coin
nvolto l’INP
PS è pari a circa il
20% d
dell’intero contenzioso
c
o civile italiiano ed è gran
g
parte del conten zioso in ma
ateria di
lavoro
o. Esso perraltro incide fortemen
nte sulla tu
utela dei diritti di asssicurati, az
ziende e
pensio
onati, nonché sull’effic
cienza dello
o stesso Isttituto.
Lo sco
orso anno il
i legislatorre ha eman
nato la legg
ge 111/201
11 con la q
quale ha introdotto
nell’orrdinamento
o numerosi interventi d
diretti a deflazionare ili contenzio
oso giudizia
ario.
Tra q
questi si richiamano in partico
olare quellii relativi all’estinzion
a
ne di dirittto delle
contro
oversie il cu
ui valore non superi le 500 euro
o, all’istituz
zione del ccontributo unificato
u
anche per verte
enze di nattura previd
denziale ed
d assistenz
ziale, nonch
hé all’intro
oduzione
nelle c
controversiie in materria di invali dità civile, di pension
ne di inabiliità e di ass
segno di
elle condiziioni sanitarrie che legitttimano la pretesa.
invalid
dità, di una verifica prreventiva de
p
Dai da
ati sull’anda
amento della
a produzion
ne INPS al 31 dicembrre scorso si rilevano de
ei dati in
lieve controtende
enza rispettto a quellli dell’anno
o precedentte: ad ese
empio per ciò che
concerrne i giudizi pendenti le
e giacenze ccomplessive
e mostrano una flessio
one pari all’1
11,6%.
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Più ne
el dettaglio, in tale da
ata risultan
no giacenti n. 420.045 procedim
menti nelle materie
previd
denziali e n. 325.926 in materia d
di invalidità
à civile.
Così c
come più volte rilevatto dal CIV nella prece
edente Rela
azione prog
grammatica
a, anche
al 31 d
dicembre 2011
2
si conferma la diisomogeneiità a livello territoriale
e della quantità dei
ricorsii pendenti e di quelli presentati:
p
solo nelle regioni del nord Italia
a e del centro nord
la med
dia è contenuta in limiti che posssono essere
e ritenuti fisiologici.
Con rriferimento agli esitii del conttenzioso si rileva, per
p
l’anno 2011,
un
u lieve
miglio
oramento rispetto all’a
anno preced
dente, in quanto
q
i giu
udizi con se
entenza fav
vorevole
all'Istituto sono stati
s
il 60,9
9% del tota le, contro il 58,0% de
ell'anno 201
10.
A tale
e ultimo rig
guardo si segnala ch
he nel cors
so dell’ann
no 2011 so
ono state adottate
a
dall’Istituto diverrse misure gestionali correttive dirette
d
a re
ealizzare un
n sistema in
ntegrato
per la gestione dei
d ricorsi amministrat
a
tivi e giudiziari; utilizzare gli avv
vocati dom
miciliatari
e i so
ostituti d'ud
dienza; cre
eare un fasscicolo eletttronico unico attrave
erso l’obblig
go della
presen
ntazione de
ei ricorsi am
mministrativ
vi in via telematica; consolidare
c
per il prim
mo grado
di giu
udizio la ge
estione da parte dei funzionarii amministrativi del ccontenzioso
o legale
conne
esso all'inva
alidità civile
e.
A tale proposito occorre
o
rilevare che l’Isttituto è impegnato a prredisporre e realizzare un piano
organico di interventi sia sul contenzioso
o amministra
ativo, sia su
ul contenziosso giudiziario.
Il suddetto piano
o organico,, già previssto negli in
ndirizzi conttenuti nella
a deliberazione del
CIV n. 9 del 23 giugno 20
009 e nellle ultime tre
t
Relazioni Program
mmatiche, si
s rende
ancora
a più urgen
nte a seguitto della con
nfluenza dell’INPDAP e dell’ENPALLS nell’INPS.
Si tra
atta quindii di acquis
sire priorittariamente le conoscenze qua
ali-quantitattive del
fenom
meno prese
ente sia alll’INPDAP cche all’ENPA
ALS e, su tali basi, definire un piano
organico di interv
venti comp
plessivo alla
a luce del nuovo quadro che si è delineato.
Con rifferimento all’’ex INPDAP si
s sottolinea che la gran parte del con
ntenzioso giu
udiziario è incardinato
presso la Corte dei Conti, menttre quello am
mministrativo
o fa capo a specifici organ
nismi centrali.
Per qu
adisce la necessità
uanto attien
ne in partic
colare al co
ontenzioso amministra
ativo si riba
di una rapida e approfon
ndita valuttazione da parte de
ell’Istituto ssull’opportu
unità di
mante
enere o meno l’istrutto
oria dei rico
orsi amministrativi a livello regio
onale.
Si con
nfermano infine gli obiettivi rivo
olti sia alla
a ricerca di soluzioni per una riduzione
struttu
urale del contenzioso
c
o, sia all’elliminazione
e con misu
ure mirate e specifich
he delle
criticittà presenti a livello territoriale.

TUTTO

C I Ò P R E M ES S O , N E L C O N F E R M A R E I P R EC E D E N T I I N D I R I Z Z I D E L

CIV

S U L C O N T E N Z I O S O A M M I N I S T R A T I V O E S U Q U EL L O G I U D I Z I A R I O , OC C O R R E
PREVEDERE:

l’’acquisizion
ne della dimensione
e quali-qu
uantitativa del conttenzioso
p
presente
nelle
n
ex G
Gestioni ex
x-INPDAP ed ex-EN
NPALS al fine di
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predisporre e realizza re, entro il corrente anno, un piano organico di
p
delle innovazioni
in
nterventi - con l’ev
videnziazion
ne degli strumenti,
s
g
gestionali,
dei
d costi, d ei risultati attesi e de
ei tempi – attraverso il quale
p
perseguire
gli
g obiettivi :

della riduzione struttura
ale del contenzioso am
mministrativ
vo e giudiziario;

d
della
elimina
azione delle
e criticità presenti a liv
vello territo
oriale;

il coinvolgiimento de
ell’Amminis
strazione centrale
c
e periferica della
g
giustizia
e la
a collaborazzione con gli
g operatorri a tutti i liv
velli coinvo
olti.
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4. L E VALUT
TAZIONI E LE RE
ENDICON
NTAZION I
4.1

L A Q UA
U L I T À D E I SE R V I Z I

Le inn
novazioni organizzativ
o
ve già adotttate dall’Is
stituto, la telematizza
t
azione di servizi, il
rinnov
vato impeg
gno nell’am
mbito degli ammortiz
zzatori sociali e dell’’invalidità civile,
c
il
consolidamento nell’area delle
d
presta
azioni e del contribue
ente, noncché la nece
essità di
garanttire la correntezza delle presttazioni erog
gate dall’ex
x INPDAP e dall’ex ENPALS,
E
rendono prioritarria l’attenzione alla qu
ualità dei se
ervizi resi ai cittadini,, ai pension
nati, alle
aziend
de e alle pu
ubbliche am
mministrazio
oni
Risulta
a infatti ne
ecessario migliorare
m
ill livello di ciascun servizio, non ché proge
ettare le
integrrazioni possibili e le semplifica zioni necessarie soprattutto lad
ddove i se
ervizi ai
cittadiini e alle aziende rich
hiedevano ll’interessam
mento di piiù enti (è iil caso ad esempio
e
delle rricongiunzio
oni contribu
utive e delle
e totalizzaz
zioni nell’am
mbito delle prestazioni).
nnio dovrà
Il line
ea con gli indirizzi del CIV delll’ex-ENPAL
LS nel prossimo trien
à essere
amplia
ato un siste
ema di monitoraggio della soddisfazione de
egli utenti, mettendo a punto
un sett di strumenti che con
nsenta di co
onoscere i punti
p
di forz
za e le critiicità dei pro
ocessi di
erogaz
zione dei se
ervizi e di attivare
a
le cconseguentti azioni corrrettive.
Tra ta
ali strumenti dovranno
o essere a ttivati quelli di customer satisfa
action in grado
g
di
interce
ettare i diversi gradi di
d soddisfazzione o di in
nsoddisfazione presen
nti nell’uten
nza delle
varie strutture dell’Istituto,
d
, nella sua nuova artticolazione derivante dalla soppressione
dell’IN
NPDAP e de
ell’ENPALS.
Inoltre
e i suddetti strumenti di indagin
ne dovranno essere anche condiivisi con i partners
p
di serrvizio per consentire
c
un’analisi della qualiità che ten
nga anche conto della filiera
complessiva di so
oggetti che
e sempre dii più partec
cipano alla erogazione
e
e dei servizi.

OCCORRE

PERTANTO PREVEDERE:

la definizione
d
di un pian
no di custom
mer satisfa
action interrno ed este
erno, in
gra
ado di interrcettare i d
diversi grad
di di soddisfazione o di insoddisfazione
pre
esenti nell’utenza dellle varie strutture
s
dell’Istituto,, nella sua
a nuova
artiicolazione derivante
d
d
dalla soppre
essione dell’INPDAP e dell’ENPAL
LS;

il coinvolgime
c
ento, nella predisposiizione del predetto p
piano, dei partners
p
soc
ciali che sono sempre
e più parte della filierra complesssiva che partecipa
alla
a erogazione dei servizzi;
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un monitora
aggio a cadenza semestrale delle a
attività inttraprese
dall’Istituto, dei risulta
ati ottenuti attraverrso le azzioni di customer
satisfaction e le azioni ccorrettive intraprese con riguard
do soprattu
utto alle
nuo
ove compettenze acquiisite.

4.2

LA PERFORMAN CE

Lo sviluppo delll’attuale cic
clo della p
performanc
ce e della trasparenzza e integrità,
previs
sti dal D. Lg
gs. N. 150/2009, si in serisce in un
u quadro in cui, nel triennio 20
0132015, assumon
no particola
are rilievo le esigenze
e di risana
amento del bilancio dello
d
stato attraverso
o azioni di revisione e raziona
alizzazione della spe
esa, nonché il
conseg
guimento degli
d
obiettiivi posti da ll’art. 21 de
ella citata legge 214/2
2011.
Tale s
sviluppo, in un proces
sso di siste matica inte
egrazione del
d ciclo di gestione della
d
perforrmance co
on i siste
emi di co
ontrollo esistenti
e
e con i documenti di
progra
ammazione
e finanziaria
a e di bila ncio, potrà
à contribuirre al conssolidamento
o di
standa
ard semprre più om
mogenei d
di qualità dei servizi erogati,, correlati al
conseg
guimento dei
d risparmi previsti in
n relazione ai costi.
Occorrre sottoline
eare, inoltre, come i sistemi di
d misurazione e val utazione della
d
perforrmance ass
sumano ulteriore qu alificazione
e essendo orientati v
verso obiettivi
rivolti sia alla valorizzazion
ne delle rissorse umane, con pa
articolare a
attenzione alla
realizz
zazione de
el benesse
ere organi zzativo e delle parri opportu nità, sia alla
traspa
arenza e integrità dell’azione
e amminis
strativa, in
ntesi soprrattutto co
ome
condiz
zioni perché il cittadino utente acquisisca informazio
oni e strum
menti utili alla
piena soddisfazio
one dei dirittti sanciti d
dalle leggi.
Nell’am
mbito del complessivo
c
o ciclo dell a performa
ance il Pian
no della pe
erformance e il
Progra
amma trien
nnale per la
a trasparen
nza dovrann
no esprimere nell’imp
pianto gene
erale
e nei c
contenuti specifici
s
le prime
p
indiccazioni dell’avviata inte
egrazione ccon i sopprressi
enti previdenziali Inpdap ed
d Enpals, p
per ciò che concerne soprattutto
o la definiziione
obiettivi di servizio e delle
d
modallità di misu
urazione e valutazione
v
e.
degli o
e riguardo
A tale
o si rileva
a l’opportu
unità che l’amministrazione rriesamini, con
l’affian
ncamento dell’OIV,
d
il Sistema di misurazion
ne e valuta
azione della
a performan
nce,
second
do le indic
cazioni di cui alla de
elibera CIV
VIT n. 1/20
012, anche
e per renderlo
anizzativo che
progre
essivamentte aderente
e al nuovo e più com
mplesso contesto orga
scaturrisce dall’integrazione degli enti ssoppressi.
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P E R T A N T O , N E L RI N V I A R E A G L I I N D IR I Z Z I F O RN I T I C O N
C I V N . 4 / 2 0 1 2 A V E N T E A D O G G E T TO L ’ I N T E GR A Z I O N E
P R O G R A M M A T I C A 2 0 1 2 - 2 0 1 4 , O C C O R R E P R E VE D E R E :

L A DELIBERA DEL
ALLA

RELAZIONE

te
empestività
à e traspa
arenza perr quanto concerne
c
i flussi pro
ocedurali
in
nerenti al ciclo di gesttione della performanc
p
ce;

progressivo perfeziona
p
amento dei parametri volti a missurare l’imp
patto sul
contesto so
ocio-econo mico delle
e azioni intraprese
i
dall’Istitutto, con
riferimento
p
particolare
o a progra
ammi e prrogetti dire
ettamente inerenti
all’erogazion
ne di servizzi alla colletttività (indic
catori di ou
utcome);

correlazione
e del Prog
gramma della
d
trasp
parenza co
on il Pian
no della
p
performance
e, anche all fine di mo
onitorarne l’andamentto e di verrificare il
ra
aggiungime
ento degli o
obiettivi espressi nel più genera le ciclo di gestione
g
d
della
perform
mance;

attivazione di politiche
e di sviluppo delle ris
sorse uman
ne coerentti con la
re
ealizzazione del benesssere organ
nizzativo;

im
mpulso alle politich e di promozione delle
d
pari opportunità, sia
della valuttazione dellla perform
n
nell’ambito
mance orga nizzativa, secondo
q
quanto
disposto dal l’art. 8 del
d
citato decreto legislativo; anche
attraverso la predispo
osizione del Piano delle azioni p
positive di cui alla
n
nell’art.
ai sensi
s
dell’arrt. 48 del Codice
C
delle
e pari oppo
ortunità tra uomo e
d
donna
(Decrreto legisla tivo 11 aprrile 2006, n.
n 198).

4.3

L A PARIT À E L E P ARI OP PORTUN IT À

Nella Integrazione alla Re
elazione Prrogrammatica 2012-2
2014, sono
o stati individuati,
alcuni indirizzi in materia di pari opportunità che hanno prev
visto, il completo
coinvo
olgimento del
d Comitato Unico d
di Garanzia nell’individ
duazione d
di azioni po
ositive e
nella rrealizzazion
ne di iniziative finalizzzate al ben
nessere org
ganizzativo,, nonché l’’avvio di
tutte le necessa
arie attività per reallizzare la confluenza del Piano
o Triennale
e Azioni
Positiv
ve (l’art. 48
4 del D.lgs. n.198/2 006) nel previsto
p
Pia
ano della P
Performanc
ce di cui
decretto legislativ
vo 150/2009.
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Nella individuazione delle azioni
a
posittive si rend
de necessario che il C
CUG effettu
ui delle
analisi in tema di
d benessere organizza
ativo, di ge
enere e di anagrafica
a
dei dipendenti che
risulte
eranno in servizio a se
eguito della
a incorpora
azione dell’IINPDAP e d
dell’ENPALS
S, anche
finalizzate ad un
na eventua
ale nuova definizione
e delle politiche socia
ali dell’Istittuto con
riguarrdo alla pllatea dei destinatarii ed ai diifferenti bisogni corrrelati ai segmenti
individ
duati.
Le atttività del CUG dovranno essere mirate, ino
oltre, all’adozione ed alla promo
ozione di
iniziattive dirette al pieno coinvolgime
c
ento del pe
ersonale nell’attuazion
ne di propo
oste e di
progettti finalizzati al miglioramento de
el clima aziendale.
La co
ollaborazione tra Amministraz
A
zione e CUG, è auspicabile
e sia nell’ambito
dell’individuazion
ne e monito
oraggio dellle Azioni positive,
p
sia
a per un co
onfronto uttile sulla
valuta
azione dei rischi e su
ulle condiziioni di sicu
urezza sul lavoro. E’ opportuno
o in tale
ottica che si concretizzino maggi ori sinerg
gie possibili, anche con l’Org
ganismo
indipe
endente di valutazione
v
e.
Un va
alido contrributo alla realizzazio
one dei compiti del CUG può
ò essere costituito
dall’inserimento nei progrrammi forrmativi delll’Istituto di
d appositii corsi su
ulle pari
opporttunità, da tenere
t
a co
osto zero av
vvalendosi delle profes
ssionalità in
nterne all’Istituto

PERTANTO,
RELAZIONE

O L T RE A R I B A D I R E I ME D E S I M I IN D I R I Z Z I

PROGRAMMAT ICA

2012

–

20 1 4 ,

INDICATI NELLA

OC CORRE

ALTRESÌ

PREVEDERE:

il completo
c
co
oinvolgimen
nto del Com
mitato unico di garanzzia di cui alll’art. 21
della legge 18
83/2010:
nella predisp
posizione d
di specifiche analisi finalizzate
f
ad una ev
ventuale
nuova definizione delle
e politiche sociali de
ell’Istituto con riguardo alla
pla
ed ai diffferenti bis
atea dei destinatari
d
sogni corrrelati ai segmenti
ind
dividuati (B
Bilancio di g
genere);
nell’adozione di tutte l e iniziative
e dirette a coinvolge
ere il perso
onale in
quelle propos
ste e progettti che mira
ano a prom
muovere un sistema diverso di
vitta aziendale
e e familiarre;
nella previsio
one di app
positi corsi sulle pari opportuniità da inse
erire nei
pro
ogrammi fo
ormativi de
ell’Istituto e da tenerre a costo zero, avvalendosi
delle professionalità inte
erne all’Istittuto.
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LE POLITICHE DI BILANCIO

Il miglioramento della qualità e l’efficienza della spesa pubblica sono condizioni
necessarie per una maggiore trasparenza dei conti pubblici ed una più ampia
consapevolezza su come vengono impiegate le risorse dello Stato.
Risponde a tale esigenza il Bilancio per missioni e programmi che consente
di
evidenziare la relazione tra risorse stanziate e finalità perseguite e, quindi, di spostare
l’attenzione dal soggetto che gestisce le risorse alle finalità per cui tali risorse vengono
destinate.
Il bilancio per missioni e programmi, che riveste attualmente per gli enti pubblici
carattere sperimentale, parallela e non sostitutiva degli attuali prospetti contabili,
consentirà a regime di dare concreta attuazione al processo di armonizzazione dei
bilanci pubblici introdotto con la legge di riforma del Bilancio dello Stato (L. n.
196/2009), nonché di avere una chiara visione di insieme della finanza pubblica e della
rappresentazione unitaria del complesso degli obiettivi conseguiti con le risorse della
collettività.
L’Inps ha quindi provveduto ad allegare alla prima nota di variazione al bilancio di
previsione 2012, che recepisce anche i dati di preventivo dell’ex INPDAP e dell’ex
ENPALS, un prospetto con il quale ha individuato le “missioni” che costituiscono la
rappresentazione politico-istituzionale delle funzioni principali ed i “programmi” quali
aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni,
determinati con riferimento ad aree omogenee di attività.
Giova peraltro ricordare che la natura primaria dell’Istituto è quella di operare
nell’ambito della previdenza pubblica nella quale vige il principio della solidarietà
sociale, e che oltre alla visione complessiva della finanza pubblica occorre rendere conto
della sostenibilità del sistema ai lavoratori dipendenti ed autonomi ed alle imprese a
qualsiasi ramo di attività appartengano.
Un notevole contributo alla rendicontazione potrà essere fornito dalla contabilità
analitica che consente una più completa rappresentazione dei costi a livello di struttura
organizzativa, di processo/attività e di prodotto/servizio, nonché di effettuare
valutazioni sull’efficienza economica delle singole strutture e della capacità di impiego e
di ottimizzazione delle risorse disponibili.
In questo modo sarà possibile determinare sia il consumo delle risorse a livello analitico
e valutare in tal modo i costi imputabili alle diverse gestioni amministrate dall’Istituto,
sia la variazione dei costi per singolo prodotto e quindi la valutazione dell’equilibrio
ottenuto nell’esecuzione dei compiti istituzionali.
La predisposizione di un apposito progetto di contabilità analitica consentirà inoltre di
garantire la trasparenza nella esposizione degli andamenti di bilancio di ogni singola
realtà previdenziale interessata al processo di incorporazione, nonché di evitare che si
realizzino improprie commistioni ed indebite solidarietà tra sistemi previdenziali
oggettivamente diversi tra di loro.
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Il com
mplesso sisttema imperrniato sulla contabilità
à economico
o-analitica potrà infine
e essere
di vallido ausilio
o nel processo direttto a realiz
zzare una più puntu
uale e sisttematica
separa
azione della
a previdenz
za dall’assisstenza.

PERTANTO, NEL RIBADIRE G LI INDIRIZZI GIÀ
PROGRAMMATICA 2012-20 14, SI RITIENE

FO R N I T I C O N L A

RELAZIONE

NE C E S S A R I O P R E V E DE R E U N

M A G G I O R E U T I L I ZZ O D E L L A C O N T A B I L I T À A N A L IT I C A P E R :

una più com
mpleta rap
ppresentazione dei costi a liv
vello di struttura
s
org
ganizzativa, di proce
esso/attività e di prrodotto/serv
vizio, nonc
ché per
efffettuare va
alutazioni ssull’efficienz
za economica delle ssingole stru
utture e
della capacità
à di impiego
o e di ottim
mizzazione delle
d
risorse
e disponibili;
una trasparente esposizzione degli andamenti di bilanccio di ogni singola
rea
altà previde
enziale inte
eressata al processo di
d incorpora
azione, non
nché per
evitare che si realizzino
o improprie commistio
oni ed inde
ebite solidarietà tra
sis
stemi previd
denziali ogg
gettivamen
nte diversi tra
t di loro.

4.5

IL B I L A N C I O S O C IA L E

Con ill bilancio sociale
s
l’IN
NPS perseg
gue la finalità di evid
denziare la
a propria missione
m
sociale
e e di valorrizzare la fu
unzione sta bilizzatrice delle molte
eplici presta
azioni che eroga.
In parrticolare, attraverso
a
la rendicon
ntazione so
ociale l’Istittuto si pro
opone l’obie
ettivo di
rendere possibile
e la verifica
a della prop
pria azione
e amministrrativa, rapp
portando le
e risorse
acquis
site ed i co
osti dei serrvizi resi e dimostran
ndo la capa
acità di intterpretazione delle
aspetttative di tuttti gli utentti.
A tale
e fine si evidenzia la necessità d
di consolida
are una rette di ascoltto e di inte
erazione
con le
e rappresen
ntanze delle diverse p
parti sociali e dei portatori di in
nteresse, anche
a
in
consid
derazione della
d
dimensione ter ritoriale de
el Bilancio sociale qu
uale strum
mento di
analisi dei fenom
meni peculia
ari nell’amb
bito delle diverse realtà socio-eco
onomiche.
Con la
a propria de
eliberazione
e n. 2 del 7 febbraio 2012
2
il CIV ha indicato
o le linee guida per
la cos
struzione del
d
Bilancio
o sociale 2
2011, com
me previsto
o dall’art. 2, comma
a 1, del
Regola
amento perr l’Amminis
strazione e contabilità dell’Inps.
In tale
e deliberaz
zione si con
nferma che
e l’Istituto debba fina
alizzare il p
proprio imp
pegno al
miglio
oramento de
ella qualità dei propri servizi, alla valutazione del grad
do di soddisfazione
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sociale
e realizzato
o e all’interpretazione
e delle asp
pettative di tutti gli u
utenti, in modo
m
da
eviden
nziare il “va
alore sociale aggiunto ” della prop
pria attività
à.
Il bilancio sociale
e dovrà an
nche preved
dere, oltre i possibili riflessi che
e deriveranno dalla
confluenza nell’IINPS degli enti sopp ressi in atttuazione della
d
legge 214/2011
1, anche
l’utilizzo di indic
catori anallitici che p
permettano
o di verific
care il rag
ggiungimento degli
obiettivi sociali e che siano comparabi li con gli altri sistemi di welfare e
europei.
Si ritiiene inoltre
e necessarrio rafforzzare ed estendere anche
a
all’e
esterno il ruolo di
comun
nicazione del
d
Bilancio
o sociale a
al fine di fornire un
na corretta informazione dei
risulta
ati consegu
uiti in attua
azione della
a missione istituzionale, rendend
do visibili le scelte
intraprese e più
ù trasparente il rap porto tra l’Amministtrazione pu
ubblica e i propri
interlo
ocutori.
Si riba
adisce, altresì, che pe
er la realizzzazione del Bilancio so
ociale l’Inpss si deve avvalere
a
unicam
mente del lavoro e della colla borazione delle prop
prie struttu
ure interne, con il
buto fondamentale de
contrib
elle Direzion
ni regionali e dei Comitati territo
oriali.
Nella sopra cita
ata delibera
azione vien
ne indicata
a la data del 30 setttembre 20
012 per
l’appro
ovazione della stes
sura defin itiva del bilancio sociale
s
20
011, da ritenersi
complementare all’approva
a
zione del b
bilancio consuntivo in corso
c
di pre
edisposizion
ne.
Oltre a
alle linee di indirizzo fornite
f
con la predetta
a deliberazione n. 2 de
el 7 febbraio 2012,
si dov
vrà dare atttuazione an
nche all’art..16 , comm
ma 3, del de
ecreto legg e 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito con modificazioni ne
ella legge 4 aprile 2012
2
n. 35
5, che ha disposto
d
l’obbligo per l’INPS di redig
gere annua
almente il bilancio
b
soc
ciale nel qu
uale devono
o essere
distintte le entrate e le uscitte attinenti rispettivam
mente alla previdenza
p
e all’assisttenza.

OCCORRE

PERTANTO PREVEDERE:

l’atttribuzione alle struttu
ure territorriali dell’asc
colto dei po
ortatori di in
nteresse
e delle parti sociali se
econdo indicazioni standard forrnite, in modo
m
da
rac
ccogliere le
e istanze, individuarre le aspe
ettative de
elle diverse
e realtà
terrritoriali e verificare
v
la
a percezione dei serviz
zi resi dall’IIstituto;

il carattere
c
sistematico d
del bilancio
o sociale ch
he dovrà esssere elaborato con
cad
denza annu
uale ed in m
modo comp
plementare
e all’approv
vazione del Bilancio
con
nsuntivo di ciascun a
anno, valutando la corrisponden
nza con gli indirizzi
inttegrativi che verranno
o emanati dal CIV;

l’uttilizzo di in
ndicatori ch
he consenta
ano la comparazione ccon altri sistemi di
we
elfare euro
opeo, la v
valutazione
e del grad
do di sod
ddisfazione sociale
rea
alizzato, no
onché l’inte
erpretazione delle asp
pettative dii tutti gli utenti, in
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mo
odo da ev
videnziare il “valore sociale aggiunto”
a
dell’attività
à svolta
dall’Istituto;

la separazione tra prrevidenza ed assiste
enza con l’indicazion
ne delle
rispettive enttrate ed u
uscite in atttuazione dell’art.
d
16
6, comma 3, della
leg
gge 35/2012;

una maggiore
e crescita a
anche all’es
sterno del ruolo
r
della comunicaz
zione del
Bilancio sociale che ffornisca un
na corretta
a informazzione dei risultati
con
nseguiti in attuazione
e della mis
ssione istituzionale, rrendendo visibili
v
le
sce
elte intraprese e più
ù traspare
ente il rap
pporto tra l’Amministrazione
pubblica e i propri
p
interrlocutori.
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5. C ONCLUSIONI
Il processo di incorporazione nell’INPS dell’ex-INPDAP e dell’ex-ENPALS pone una serie
di obiettivi ambiziosi di cui, a giudizio del CIV, il più importante è sicuramente quello di
migliorare, integrandoli, i servizi offerti alle aziende, alle pubbliche amministrazioni, ai
cittadini, ai lavoratori e ai pensionati.
Il predetto obiettivo deve essere conseguito in un’ottica di trasparenza, utilizzando tutte
le risorse disponibili e garantendo un sempre più elevato grado di economicità.
L’integrazione dell’ex-INPDAP e dell’ex-ENPALS deve essere vista non come una reale
soppressione ma, piuttosto, come una opportunità, un recepimento ed un incremento di
valori, di professionalità e di efficienza.
Tale integrazione dovrà essere infatti realizzata con l’indispensabile partecipazione di
tutti i dipendenti, che rappresentano la principale risorsa dell’Istituto.
A tale riguardo, proprio in considerazione dell’importanza del personale, il CIV ha
ritenuto, come peraltro già indicato nelle pagine precedenti, di escludere tale risorsa dal
campo di applicazione dei criteri della spending review.
Al contrario il CIV ritiene che sul proprio personale l’Istituto debba investire risorse per
valorizzarne al massimo la professionalità, la competenza e l’esperienza, e garantire
così elevati standard qualitativi nell’erogazione di servizi all’utenza.
Di conseguenza, considerando l’ampio ventaglio di professionalità presenti nell’Istituto,
il ricorso a consulenze e a società esterne dovrà essere limitato ai soli casi di effettiva
assenza di professionalità interne e dovrà essere suffragato da una preventiva analisi
costi/benefici.
Infine si sottolinea che il processo di integrazione in atto rappresenta una sfida
ambiziosa che, anche in considerazione della congiuntura economica e delle dinamiche
demografiche del Paese, potrebbe portare in prospettiva a ridefinire gli attuali scenari
legati al welfare, di cui l’Istituto è e sarà il principale protagonista.
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