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Cari amici,

è con viva soddisfazione che vi comunico la realizzazione 
della nuova Carta dei Servizi Ipost, un documento pensato per 
voi iscritti in cui l’Ente spiega e riassume le sue strutture e le 
sue funzioni e illustra in modo chiaro e trasparente i vostri diritti 
e i tempi e i modi per farli valere. Un ulteriore sforzo che l’Istitu-
to mette in campo per essere sempre più vicino a voi associati 
rendendo fruibile e trasparente la propria attività.

La Carta dei Servizi è la prova tangibile di un nuovo modo di intendere la pubblica 
amministrazione e vuole rappresentare un patto tra l’Amministrazione e i cittadini i 
quali vengono preventivamente informati sull’estensione e la qualità dei servizi offer-
ti dal proprio Ente previdenziale.

Con la pubblicazione della Carta dei Servizi, l’Ipost intende anche consolidare il 
dialogo già iniziato con voi iscritti tramite tutte quelle iniziative volte a soddisfare le 
vostre esigenze di lavoratori e di pensionati.

Le amministrazioni hanno la responsabilità del buon funzionamento della propria 
struttura organizzativa. E la Carta dei Servizi risponde proprio a quest’esigenza: co-
noscere con precisione le modalità di svolgimento delle prestazioni previdenziali e 
assistenziali offerte, i tempi necessari all’adozione dei provvedimenti e gli organi am-
ministrativi coinvolti. La Carta dei Servizi costituirà quindi un importante strumento 
per fondare insieme a voi un nuovo rapporto basato sulla trasparenza e l’informazio-
ne delle azioni intraprese dagli Uffi ci allo scopo di rendere chiare le numerose attività 
ed i servizi offerti che continuamente si evolvono. 

La “Carta dei Servizi” dell’Ipost pertanto rappresenta:

  uno strumento per potenziare e migliorare i livelli di qualità dei servizi offerti 
in relazione alle effettive esigenze ed alle aspettative degli utenti;

  un mezzo di conoscenza per l’iscritto dei suoi diritti e delle modalità per con-
seguirne il soddisfacimento;

  l’impegno dell’Istituto a garantire un servizio adeguato in tempi determinati;
  uno strumento per favorire la partecipazione dei propri assistiti ai procedi-

menti amministrativi;
  un mezzo per dare attuazione ai principi di imparzialità, partecipazione, effi -

cienza ed effi cacia che ispirano l’azione amministrativa.

Con la “Carta dei Servizi” Ipost intende ribadire quel patto basato sulla traspa-
renza e sulla fi ducia, perché voi nostri iscritti rappresentate la platea di utenti per 
cui l’Ipost lavora ogni giorno con l’obiettivo di soddisfare le esigenze ed i bisogni di 
ognuno di voi. 

Dott. Rino Tarelli
Commissario Straordinario Ipost



Gentile utente,

ho il piacere di presentarLe la nostra Carta dei Servizi. 

In questo documento troverà fi nalità, modi, criteri e 
strutture attraverso cui l’Ente eroga i servizi ai propri assi-
stiti. Sono altresì illustrati diritti e doveri, modalità e tempi 
di partecipazione e procedure di controllo a sua disposi-
zione.

La Carta è suddivisa in tre parti: la prima defi nisce i principii fondamentali cui 
l’Ipost si ispira nell’offerta dei suoi servizi; la seconda illustra le singole presta-
zioni erogate con l’indicazione degli standard di qualità impiegati per garantire il 
miglior servizio; la terza indica gli strumenti a disposizione degli utenti a tutela 
dei propri diritti in caso di disservizi o mancato rispetto degli standard dichiarati.

Da anni investiamo nello sviluppo di nuove tecnologie informatiche, ma an-
che nello sviluppo di strutture e strumenti - tra i quali per l’appunto la Carta dei 
Servizi - per ottimizzare i sistemi d’erogazione delle prestazioni, perché siamo 
convinti che è attraverso il miglioramento continuo che si incrementa la fi ducia 
dei nostri iscritti. 

Il lungo percorso d’innovazione ci ha portato all’ampliamento dei canali d’ac-
cesso e ad una crescente personalizzazione dei servizi sulla base delle esigenze 
degli utenti. 

Particolare attenzione infatti è stata rivolta a quegli strumenti fi nalizzati alla 
costante verifi ca della qualità delle prestazioni, al potenziamento di ogni utile 
iniziativa a garanzia di una corretta e più umana relazione con il pubblico.

Favorendo l’informazione e la conoscenza si consente agli utenti una maggio-
re partecipazione ai processi di miglioramento della qualità dei servizi, agevolan-
do il loro dialogo con gli operatori.

Aggiorneremo periodicamente la Carta dei Servizi, seguendo l’evoluzione 
organizzativa e funzionale della nostra realtà, grati a tutti coloro che vorranno 
contribuire con suggerimenti utili per consentirci di offrire una risposta sempre 
più qualifi cata ai bisogni degli utenti.

Dott.ssa Simonetta Quaglia
Direttore Generale Ipost

Presentazione
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Premessa

STORIA DELL’IPOST

La storia dell’Istituto Postelegrafonici è lunga quasi un secolo, il per-
corso dell’Ente, infatti, parte dal 1919 quando nasce l’Ente morale “Istitu-
to nazionale di mutualità e previdenza tra il personale postale, telegrafi co 
e telefonico”, embrione di quello che sarà il futuro Istituto.

La prima denominazione di “Istituto Postelegrafonici” risale al 1953 
quando il D.P.R. n. 542 istituisce, appunto, “l’Ente Pubblico Istituto Po-
stelegrafonici” con il compito di provvedere al trattamento previdenziale 
e assistenziale del personale dei piccoli uffi ci postali, gli Uffi ci Locali, ex 
ricevitorie (ruolo ULA), lasciando al Tesoro la gestione del personale appli-
cato negli Uffi ci Principali (ruolo UP) e di quello impiegato nel Ministero.

L’unifi cazione dei due ruoli, ULA e UP, avverrà nel 1994 quando, con 
la creazione dell’Ente Pubblico Economico Poste Italiane, l’Ipost diviene 
l’Ente cui è demandata la gestione della previdenza e dell’assistenza per 
tutto il personale di Poste Italiane.

L’Istituto conserva questo ruolo nonostante la trasformazione di Poste 
Italiane in società per azioni, avvenuta con effetto 01/01/1998.

In questo anno nasce quello che può essere defi nito l’Ipost “moder-
no”. Vengono nominati, infatti, come per tutti gli altri Enti previdenziali, gli 
organi istituzionali previsti dalla disciplina di cui al D.M. n. 523 del 1997.

Nel 2005, con delibere interne, l’Ipost adotta il suo modello organiz-
zativo defi nitivo articolando la propria struttura in due aree, “l’Area Previ-
denza e servizi all’Utenza” (costituita dai servizi Gestione Previdenziale e 
Assistenza Mutualità e Crediti”) e “l’Area Affari interni”.

Nel 2006, infi ne, alla scadenza degli organi ed in attesa di un comples-
sivo processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali, con 
Decreto del Ministro delle Comunicazioni, viene disposto il commissa-
riamento dell’Istituto. 

Premessa
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Organi dell’Ente, in regime di ordinaria amministrazione, sono: 

  Il Presidente;
  Il Consiglio di Amministrazione;
  Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
  Il Collegio dei Revisori;
  Il Direttore Generale.

L’Istituto assicura ai propri iscritti la previdenza, l’assistenza, il credito 
e la mutualità curando:

  la liquidazione ed il pagamento delle pensioni; 
  la gestione dei crediti con la concessione di prestiti annuali e plu-

riennali;
  la gestione della mutualità;
  l’erogazione di benefi ci attinenti la salute, la cultura e il tempo li-

bero ma anche la gestione di una casa di riposo a Roma e di uno 
studentato universitario.

l’Ipost è presente sul territorio nella sua sede istituzionale di Roma, in 
Viale Asia, 67 – cap. 00144 e nella sede territoriale di Pesaro, Viale Trieste, 
n. 234 – cap. 61100, ove vengono svolte alcune attività previdenziali e 
assistenziali.

LA CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi individua i principi che regolano il rapporto tra cit-
tadini e pubbliche amministrazioni ma anche i servizi che queste sono 
chiamate ad erogare con i tempi di defi nizione delle prestazioni e gli stru-
menti di reclamo per gli eventuali disservizi causati. 

La carta costituisce, dunque, un impegno permanente dell’ammini-
strazione:

  ad agire secondo regole di effi cienza di modo che i cittadini pos-
sano, in ogni momento, conoscere quali siano tempi e modi di 
erogazione di un certo provvedimento;

  ad informare ciascun interessato dei propri diritti i quali sono corre-
lati all’impegno dell’amministrazione a fornire il servizio richiesto;

  a garantire la partecipazione al procedimento amministrativo di 
modo che sia consentita la massima acquisizione degli interessi;

  all’attuazione dei principi di effi cacia, effi cienza, imparzialità e par-
tecipazione.
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  A chi si rivolge
Destinatari della carta sono tutti gli iscritti Ipost ovverosia tutti i dipen-

denti appartenenti al Gruppo Poste Italiane. Alcune prestazioni, in parti-
colare, sono limitate ai dipendenti in servizio: è il caso della cessione del 
quinto dello stipendio. Altre, invece, sono riservate a particolari categorie 
di soggetti: è il caso, tra le altre, dei benefi ci assistenziali per gli orfani ed 
i pensionati.

  Pubblicità
L’Ipost si impegna a divulgare la carta dei servizi in modo che essa 

possa avere la massima diffusione. Più in particolare l’Ente si impegna a 
pubblicare la carta sul proprio sito istituzionale, ed a diffondere la notizia 
della sua creazione agli istituti di patronato ed alle organizzazioni sinda-
cali, nonché a tutta l’utenza tramite il mensile “Il Gabbiano” nelle pagine 
riservate all’Ente.

La carta viene inoltre distribuita al Forum della Pubblica Amministra-
zione o in occasione di altri eventi cui partecipa l’Istituto ed è sempre 
disponibile presso lo sportello di accoglienza della nostra sede.

Ipost, infi ne, si impegna ad aggiornare la carta periodicamente e, co-
munque, ogni volta che una modifi ca legislativa dovesse infl uire sui con-
tenuti della carta medesima.

Premessa
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PARTE PRIMA

Principi dell’azione 
amministrativa

L’Ipost da più di cinquant’anni è presente nel panorama degli enti pre-
videnziali con un bacino di utenti di oltre 285.000 persone, di cui 130.000 
pensionati e 155.000 lavoratori attivi del Gruppo Poste Italiane.

Lo scenario di riferimento è quello di una clientela selezionata e l’obiet-
tivo strategico dell’Istituto da anni è quello di proporsi come modello di 
effi cienza nel mondo della previdenza. 

La mancanza di presidio territoriale e la necessità di ottimizzare il rap-
porto con il cliente per soddisfarne al meglio le esigenze, hanno portato 
l’Ente ad investire nello sviluppo di nuove tecnologie informatiche per 
migliorare i sistemi di erogazione dei servizi. Per questo dal 2001 Ipost ha 
intrapreso un importante cammino di rinnovamento che utilizzando tutte 
le leve organizzative e tecnologiche ha portato, da un lato, alla reingegne-
rizzazione dei processi di gestione globale e all’adozione di nuovi sistemi 
quali il Sap, il Nai-Banca Dati-, il Protocollo informatico, la dematerializza-
zione e i Servizi On line. Dall’altro, ha portato a rinnovare la sua struttura 
interna, organizzando uffi ci e servizi per processi. 

Questo nuovo assetto organizzativo ha reso possibile uno snellimento 
dei procedimenti amministrativi, a garanzia dei principi di effi cienza ed 
effi cacia della pubblica amministrazione, facilitando, al contempo, la mi-
surabilità dei servizi offerti. 

Obiettivo dell’Ente è perseguire la semplifi cazione e la qualifi cazione 
dell’agire amministrativo attraverso il potenziamento della qualità del ser-
vizio.

In concreto l’agire amministrativo è improntato alla:

  comunicazione, intesa come massima circolazione possibile del-
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le informazioni, sia all’interno del sistema amministrativo dell’En-
te, sia nei confronti degli utenti dei nostri servizi, i quali hanno 
diritto a ricevere un’informazione qualifi cata e ad avere un rapporto 
il più diretto possibile con la pubblica amministrazione;

  attuazione dei principi di trasparenza, affi dabilità e tempestività;
  misurazione della qualità del servizio. 

COMUNICAZIONE

La Legge n. 150 del 2000 stabilisce l’importanza strategica della co-
municazione delle pubbliche amministrazioni, ne individua gli ambiti di 
applicazione e, soprattutto, riconosce alla comunicazione istituzionale lo 
status di funzione amministrativa, con una sua disciplina, strutture spe-
cializzate, procedure, mezzi e personale professionalmente qualifi cato. 
In armonia con la Legge n. 150 l’Ipost ha intrapreso un percorso mirato:

  a valorizzare la comunicazione interna;
  a valorizzare la comunicazione esterna, indirizzata principalmente 

agli utenti ma anche a tutti i cittadini e agli altri soggetti interessati, 
nonché ai mezzi di comunicazione di massa;

  a migliorare i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni.

  Comunicazione interna
L’Ipost, grazie anche alla realizzazione di una rete intranet costante-

mente aggiornata, garantisce una buona comunicazione interna. Questa 
si realizza attraverso un rapido e costante scambio di informazioni tra le 
proprie unità operative e mira alla più ampia condivisione delle attività e 
dei processi lavorativi dei singoli uffi ci, nonché al progressivo coinvolgi-
mento del personale nei progetti di cambiamento organizzativo.

  Comunicazione esterna
La comunicazione esterna, indirizzata agli utenti destinatari dei servizi 

offerti dall’Ente, è intesa come l’insieme delle attività di informazione e 
comunicazione che l’amministrazione deve porre in essere avvalendosi 
di strumenti e strutture dedicate (URP, Call-center, sito internet istituzio-
nale).

Le informazioni di carattere generale, invece, vengono diffuse, tramite 
i mezzi di comunicazione di massa, con comunicati stampa ed interviste 
audio e video rivolte ai vertici dell’Istituto.
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L’uffi cio per le relazioni con il pubblico (URP)

L’Uffi cio per le relazioni con il pubblico rappresenta il punto di incontro 
tra gli uffi ci operativi dell’Ente ed il cittadino-utente che viene proiettato al 
centro dell’azione amministrativa e ne diventa termine di riferimento con 
i suoi bisogni ma anche con la sua capacità di proposta e partecipazione. 
In quest’ottica l’URP ha il compito di:

  illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, 
nonché delle attività dell’Ipost e il loro funzionamento;

  facilitare l’accesso ai servizi garantendo il diritto dell’utente a rice-
vere un’informazione qualifi cata e a partecipare all’azione ammi-
nistrativa anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi.

  proporre innovazioni in merito agli aspetti organizzativi e logistici 
del rapporto con l’utenza mediante l’ascolto degli assistiti ed il loro 
gradimento dei servizi prestati.

Fondamentale alla realizzazione di tali fi ni è l’interazione che l’URP 
deve garantire, non solo tra le strutture interne dell’Ente, ma anche tra gli 
URP delle altre amministrazioni pubbliche.

L’Uffi cio è a disposizione dei dipendenti e dei pensionati del Gruppo 
Poste Italiane, i quali possono rivolgere istanze tramite richiesta scritta 
(lettera o fax) oppure recarsi presso lo sportello di accoglienza, organiz-
zato in un’unica struttura nella sede centrale dell’Istituto - Viale Asia 67, 
00144, Roma. I funzionari addetti allo sportello sono disponibili a ricevere 
l’utenza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il lunedì, il mercoledì 
ed il giovedì garantiscono un’accoglienza anche pomeridiana dalle 14.30 
alle 16.30.

Per la tutela dei propri interessi gli utenti possono rivolgersi alle orga-
nizzazioni sindacali e agli istituti di patronato fi rmatari di protocolli di inte-
sa con l’Ipost. Nell’area riservata denominata Patronati del sito internet 
www.ipost.it è possibile acquisire informazioni sulla natura e le fi nalità 
degli istituti di patronato e conoscere l’ubicazione delle loro sedi in tutta 
Italia.

Modulistica

Al fi ne di rendere sempre più trasparente facile e veloce il dialogo tra 
l’Ipost ed i suoi assistiti sono stati realizzati modelli di domanda con i 
quali gli interessati possono richiedere le prestazioni istituzionali. I moduli 
sono periodicamente aggiornati ed adeguati alla normativa vigente, e re-
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datti in modo da garantire la semplifi cazione dei contenuti e la facilità di 
compilazione. La nuova modulistica è disponibile presso “lo sportello di 
accoglienza” ed è inoltre scaricabile dal nostro sito internet consultando 
l’apposita sezione denominata modulistica. 

Servizi telematici

Le nuove tecnologie costituiscono una risorsa straordinaria per le pub-
bliche amministrazioni che vogliono migliorare l’effi cienza interna e i ser-
vizi offerti ai cittadini.

L’Ipost in questi ultimi anni si è impegnato per adeguare il livello delle 
prestazioni alla sfi da della globalizzazione anche attraverso un percorso 
mirato all’innovazione tecnologica dei processi.

  Sito internet: www.ipost.it 

In linea con i criteri norma-
tivi dettati dal legislatore in 
tema di accessibilità, il nuovo 
portale rappresenta per Ipost 
non solo una scelta d’immagi-
ne ma, soprattutto, un tentativo 
di avvicinare l’Ente ai cittadini-
utenti attraverso l’accessibilità 
e l’usabilità dei contenuti, la 
rilevanza dei temi proposti e lo stile di comunicazione chiaro e semplice.

Gli obiettivi perseguiti sono:

  offrire ad un numero crescente di cittadini-utenti una gamma sem-
pre più vasta di informazioni e servizi di qualità ed una più comple-
ta risposta alle loro esigenze;

  favorire la partecipazione attiva dei cittadini ed aumentare l’atten-
zione ai messaggi proposti puntando su contenuti interessanti, op-
portunamente e tempestivamente aggiornati, focalizzati sui servizi 
offerti;

  fare del sito internet uno dei principali strumenti dell’Amministra-
zione per dialogare con i propri assistiti.

Il sito Ipost è articolato in tre home page (home/informazioni, servizi 
on line ed intranet) contenenti sia la struttura politica ed amministrativa 
dell’Ente, sia le informazioni sulle attività istituzionali.



P
rin

cip
i

17 Parte Prima - Principi dell’azione amministrativa

Nella home page dedicata ai Servizi on-line l’Istituto mette a dispo-
sizione un’area riservata in cui è possibile, previa registrazione facile e 
veloce:

  interrogare la propria posizione amministrativa; 
  iscriversi ai nostri programmi di fi nanziamento e richiedere un mu-

tuo o un prestito; 
  aggiornare i propri dati anagrafi ci, per permetterci un servizio sem-

pre più effi ciente.

  Piccoli prestiti on line

Con l’intento di garantire agli utenti la massima facilità di accesso ai 
servizi e la tempestività nella fruizione degli stessi l’Ipost ha realizzato il 
servizio Piccoli prestiti on line (si veda Parte Seconda, sezione “Credito”)

  Servizio sms

Di recente l’Ipost ha realizzato il nuovo servizio SMS, pensato per 
comunicare le informazioni assistenziali e previdenziali direttamente sul 
cellulare di tutti gli utenti Ipost. Nella fase di avvio il servizio è rivolto 
esclusivamente ai pensionati. Per aderire all’iniziativa basterà scaricare il 
modulo disponibile sul sito internet (in formato pdf) e inviarlo per posta o 
fax ai recapiti indicati. A conferma della avvenuta registrazione gli iscritti 
riceveranno un messaggio di benvenuto.

  Protocollo informatico e dematerializzazione della corrispondenza

L’Ipost ha sviluppato un moderno sistema di protocollazione e dema-
terializzazione dei documenti cartacei. 

La corrispondenza ricevuta da ogni parte di Italia non viene più scari-
cata nella “buca delle lettere” dell’Istituto. Ogni documento ricevuto è 
contrassegnato con un numero di protocollo informatico e gestito in for-
ma virtuale, tramite riproduzione su scanner. Questa nuova procedura ha 
permesso di diminuire i tempi di smistamento interno della corrispon-
denza agli uffi ci competenti e di ridurre i costi legati alla gestione della 
carta e del personale, perseguendo in modo effi ciente il codice digitale 
della pubblica amministrazione.

Call center

Il call center risponde ai pensionati ed ai dipendenti del Gruppo Poste 
Italiane in materia di pensioni, previdenza, assistenza, credito e mutua-
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lità. Fornisce informazioni su aspetti normativi, procedimentali e su sin-
gole pratiche avvalendosi di operatori qualifi cati, costantemente formati 
ed aggiornati da funzionari interni all’Ente sulle attività istituzionali. Per 
la soluzione di problematiche più complesse si avvalgono dell’ausilio di 
operatori di secondo livello e di funzionari dell’Ipost.

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 e rispondono al numero verde gratuito 800.191.879 per chi 
chiama da telefono fi sso, e al numero 199.414.444 per gli utenti che uti-
lizzano telefonia mobile. Quest’ultimo numero è a pagamento secondo le 
tariffe esposte dai gestori della telefonia in uso.

Referenti IPOST

Al fi ne di garantire una presenza dell’Ipost più diffusa su tutto il ter-
ritorio nazionale che consenta all’Istituto di essere ancora più vicino 
agli utenti, è stata istituita, grazie ad una convenzione siglata con Poste 
Italiane, la fi gura del Referente Ipost. Sul nostro portale, nella sezione 
contatti, è possibile conoscere il nominativo e la fi liale provinciale/regio-
nale del personale di Poste Italiane che su tutto il territorio nazionale è 
impegnato nello svolgimento di attività previdenziali e assistenziali 
per conto dell’Ente. I Referenti, appositamente formati 
direttamente da funzionari dell’Ipost, sono a 
disposizione dell’utenza per infor-
mazioni e notizie riguardanti 
le pensioni, la previdenza, 
l’assistenza, la mutualità e i 
crediti.

Pubblicazioni

L’Ipost cura le seguenti pubbli-
cazioni:

  Il gabbiano

La rivista aziendale del Gruppo 
Poste Italiane su cui, per convenzio-
ne, l’Ipost ha la possibilità di informa-
re l’utenza circa le attività istituzionali 
o gli eventi politici che riguardano l’Isti-
tuto.
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  Opuscolo assistenza

Un fascicolo che racchiude tutti i bandi, con i relativi moduli di doman-
da, per partecipare ai concorsi ed ai benefi ci del programma assistenza 
Ipost. Il libretto è allegato alla rivista “il Gabbiano” raggiungendo così le 
abitazioni di tutto il personale del Gruppo Poste Italiane in servizio e in 
pensione. Esso viene inoltre distribuito ogni anno in occasione del Fo-
rum della Pubblica Amministrazione o in occasione di altri eventi cui 
partecipa l’Istituto ed è sempre disponibile presso lo 
sportello di accoglienza della nostra sede.

  Vademecum pensioni

Il vademecum delle pensioni 
è una guida sistematica per l’in-
terpretazione delle norme fonda-
mentali che regolano l’erogazione 
delle pensioni, realizzato, comun-
que, nella consapevolezza che la 
materia è soggetta a continuo aggior-
namento per la costante evoluzione 
del sistema previdenziale. La prima 
parte è dedicata alle più recenti riforme 
in materia di pensioni, segue poi l’appro-
fondimento sui requisiti per accedere alla 
pensione di anzianità, di vecchiaia, di pri-
vilegio, di inabilità, ed infi ne alla pensione 
dovuta ai superstiti. Il documento è consul-
tabile sul sito internet istituzionale.

  Ipost e le altre Amministrazioni Pubbliche
Le sinergie tra le diverse amministrazioni pubbliche sono l’evoluzio-

ne concreta di un progetto che per decenni è restato sulla carta: come 
produrre servizi pubblici con criteri di economicità, senza rinunciare alla 
tutela della qualità. L’idea di sinergie non rimanda quindi a un semplice ri-
sparmio ottenuto tramite tagli di bilancio ma, piuttosto, a un’oculata stra-
tegia di progettazione della spesa che ha il primario obiettivo di diminuire 
i costi eliminando sovrapposizioni e ripetizioni che inevitabilmente con-
ducono all’offerta di un servizio pubblico più costoso e frammentato. Al 
contrario, con le sinergie si mira a garantire il massimo di soddisfazione 
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del cittadino-utente, razionalizzando, tramite l’accorpamento di servizi e 
compiti comuni, le spese sostenute dalle amministrazioni. 

In questa prospettiva Ipost ha aderito al progetto “Linea Amica”.

Linea Amica è la rete multicanale dei contact center delle Pubbliche 
Amministrazioni italiane, un’iniziativa del Ministero per la Pubblica Ammi-
nistrazione e l’Innovazione in collaborazione con tutte le p.a. che hanno 
servizi di contatto con il cittadino. L’obiettivo è favorire la percezione uni-
taria della pubblica amministrazione e aumentare la capacità di risposta 
al cliente da parte degli uffi ci pubblici.

Linea Amica non si sostituisce ai centri di contatto delle varie ammini-
strazioni, ma ne favorisce la reperibilità, realizzando il raccordo tra le varie 
strutture che operano a contatto diretto con il pubblico.

TRASPARENZA 

La trasparenza dell’Ipost è garantita, oltre che da un’adeguata comuni-
cazione sui tempi e criteri di erogazione dei servizi resi al cittadino; anche 
assicurando la partecipazione degli utenti ai procedimenti amministrativi 
e attraverso l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione ammi-
nistrativa. 

  Partecipazione
L’Ipost con un proprio Regolamento interno (pubblicato sul sito isti-

tuzionale), in attuazione dei principi contenuti nella legge 241/90 e del 
D.P.R. n. 184 del 2006, ha defi nito tempi e modalità di tutte le comunica-
zioni da parte dell’amministrazione inerenti i procedimenti amministrativi, 
le modalità di partecipazione del cittadino ai procedimenti stessi, nonché 
le modalità di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande di avvio del procedimento amministrativo ad iniziativa di 
parte possono essere presentate direttamente ad Ipost presso lo spor-
tello di accoglienza al cittadino, tramite fax o posta, oppure attraverso 
l’assistenza gratuita degli istituti di patronato. È possibile utilizzare la mo-
dulistica già predisposta e disponibile sul portale Ipost.

Salvo che per i procedimenti amministrativi di competenza della Ge-
stione Previdenziale, gli uffi ci competenti comunicano, attraverso un mo-
dulo predisposto, l’avvio del procedimento, con l’indicazione del servizio 
competente ad emanare l’atto fi nale; la persona responsabile del proce-
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dimento; l’oggetto del procedimento; l’uffi cio presso cui si può prendere 
visione degli atti; la data entro la quale deve concludersi il procedimento 
e i rimedi esperibili avverso una eventuale inerzia dell’amministrazione; la 
data di presentazione della relativa istanza per i procedimenti ad iniziativa 
di parte.

La comunicazione attribuisce agli interessati la facoltà di intervenire 
nel procedimento amministrativo ai sensi di quanto disposto dalla Legge 
n. 241 del 1990 e recepito nel Regolamento interno. 

Nei provvedimenti defi nitivi è sempre esplicitata la motivazione attra-
verso l’indicazione dei presupposti di fatto e le motivazioni che hanno de-
terminato la decisione dell’amministrazione. Nel provvedimento adottato 
sono indicati inoltre l’autorità e i termini per presentare eventuali ricorsi. 
Quando l’esito del procedimento è positivo sono indicati il tipo di presta-
zione erogata, le modalità di erogazione, la durata, i tempi, gli eventuali 
obblighi del destinatario e ogni altro elemento utile per una completa e 
corretta informazione dei diritti spettanti al cittadino.

  Diritto di accesso
Al fi ne di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività ammini-

strativa l’Ipost garantisce, secondo le modalità stabilite nel Regolamento 
interno, il diritto di accesso a chiunque vi abbia un interesse attuale e 
concreto. 

La richiesta di accesso deve essere motivata e, oltre che verbalmen-
te, può essere inoltrata per iscritto mediante compilazione di un modulo 
predisposto e allegato al Regolamento interno. La domanda può essere 
inoltrata tramite posta ordinaria, fax o e-mail (tramite registrazione ai Ser-
vizi on line del sito istituzionale). In seguito alla richiesta formale, l’uffi cio 
è tenuto a rilasciare ricevuta e a concludere il procedimento di accesso 
nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione all’uffi cio compe-
tente. 

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia 
dei documenti amministrativi. L’esame dei documenti è gratuito. Della 
presa visione degli atti e dei documenti viene redatto processo verbale 
sottoscritto dal richiedente e dal funzionario che ha esibito la documen-
tazione. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso dei costi 
di riproduzione e dei diritti di ricerca nella misura indicata nella Tabella 
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B allegata al Regolamento interno. Su richiesta dell’interessato le copie 
possono essere autenticate nel rispetto della normativa vigente in ma-
teria di documentazione amministrativa. Le copie dei dati informatizzati 
possono essere rilasciate su appositi supporti, se forniti dal richiedente, 
ovvero mediante collegamento in rete, se esistente. 

  “Trasparenza, valutazione e merito”
In attuazione del principio di trasparenza cui devono uniformarsi le pub-

bliche amministrazioni, la Legge n. 69 del 18/06/2009 (articolo 21 comma 
1) ha introdotto l’obbligo di ciascuna amministrazione di pubblicare sul 
sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta 
elettronica e i recapiti telefonici dei dirigenti, nonché i tassi di assenza e 
di maggior presenza del personale di ciascuna unità organizzativa.

Ipost ha pubblicato tali informazioni sul proprio portale, nella sezione 
Struttura Ipost / Trasparenza, valutazione e merito.

AFFIDABILITÀ E TEMPESTIVITÀ

L’Ipost assicura il suo impegno per il miglioramento della soddisfazio-
ne dell’utente attraverso l’utilizzo di due leve: l’innovazione tecnologica e 
la formazione.

Da anni l’Istituto investe nello sviluppo di nuove tecnologie informati-
che per ottimizzare i sistemi d’erogazione dei servizi perché è attraverso 
il miglioramento continuo delle prestazioni che si incrementa la fi ducia 
del cittadino utente.

L’utilizzo innovativo dei canali di contatto multimediali, telefonia e inter-
net, garantisce la massima accessibilità e interazione consentendo una 
notevole riduzione dei tempi di risposta alle domande. Attraverso la leva 
dell’innovazione tecnologica, l’Ipost si è proposto come modello di am-
ministrazione aperta e affi dabile vincendo una delle più importanti sfi de 
dal punto di vista dei servizi al cittadino: il pagamento della “pensione in 
tempo reale”. 

La politica di miglioramento della soddisfazione del destinatario dell’at-
to è stata fondata, inoltre, su un’altra grande azione strategica ovverosia 
lo sviluppo del capitale umano attraverso l’impiego della leva formativa. 
Tutti i processi di cambiamento nel tempo sono stati seguiti da una co-
stante e sistematica attività di formazione e-learning, d’aula, e on the job. 
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L’Istituto, infatti, investe sulla formazione del personale nella consapevo-
lezza del ruolo strategico che essa ricopre.

La formazione sostiene il cambiamento e offre competenze e cono-
scenze tali da garantire sempre nuove professionalità e un’elevata qualità 
dei servizi erogati. 

La formazione e l’innovazione tecnologica sono così diventati punti 
di forza dell’Istituto Postelegrafonici e dunque sinonimi di affi dabilità e 
tempestività.

LA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ

Uno degli obiettivi dell’Ipost in questi ultimi anni è stato costruire un 
completo sistema di monitoraggio del grado di effi cienza, effi cacia ed 
economicità dell’azione amministrativa. In adeguamento alle recenti no-
vità normative l’Ente ha adottato un modello decentrato di controllo di 
gestione. Questo sistema di misurazione delle attività articolato in livelli 
distinti, attraverso una serie di “indicatori”, intesi come indici di risultato 
qualitativi e quantitativi, garantisce un periodico monitoraggio per la veri-
fi ca delle performance e dei livelli di qualità dei servizi resi. 

  “Mettiamoci la faccia”
Ipost è tra i primi Enti ad aver aderito, al progetto emoticons “Mettia-

moci la faccia” promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione 
e l’Innovazione. Ciò ha consentito di evidenziare l’elevato livello di gradi-
mento del servizio reso agli utenti fi nali. Grazie all’utilizzo di tre faccine di 
diverso colore: verde in caso di giudizio positivo, gialla in caso di giudizio 
neutro e rossa in caso di insoddisfazione, l’utente può esprimere il suo 
gradimento dei servizi erogati tramite il call center, il sito web e lo spor-
tello di accoglienza. L’analisi e il monitoraggio periodico dei dati, effettuato 
da un gruppo di lavoro appositamente costituito, consentirà di porre in 
essere gli interventi migliorativi per rispondere in maniera sempre più 
adeguata ai bisogni e alle esigenze degli assistiti.
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PARTE SECONDA

Le prestazioni

I SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

La legge n. 335 del 08/08/1995 individua tre diversi sistemi per il cal-
colo della pensione, differenziandoli a seconda dell’anzianità maturata dal 
dipendente alla data del 31 dicembre 1995:

  il sistema retributivo applicato nei confronti dei lavoratori che al 
31 dicembre 1995 hanno raggiunto un’anzianità pari o superiore a 
18 anni (compresi i contributi fi gurativi, da riscatto e ricongiunzio-
ne);

  il sistema misto applicato nei confronti dei lavoratori che al 31 
dicembre 1995 hanno raggiunto un’anzianità inferiore a 18 anni;

  il sistema contributivo applicato nei confronti dei lavoratori as-
sunti dal 1 gennaio 1996.

  Sistema retributivo
La pensione è composta da due quote:

Quota A: commisurata a tutti i periodi valutabili al 31/12/1992 (com-
prensivi di eventuali maggiorazioni previste dalla legge) ed alla retribuzio-
ne pensionabile percepita all’atto della cessazione dal servizio;

Quota B: commisurata agli ulteriori periodi valutabili ed alla media del-
le retribuzioni pensionabili percepite dal 1/1/1993 e rivalutate ex lege.

L’impostazione del calcolo retributivo tiene conto di due elementi fon-
damentali:

  la retribuzione da prendere a base di calcolo della pensione;
  l’anzianità contributiva che determina la percentuale da applicare 

alla retribuzione base.
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  Sistema misto
Il calcolo della pensione è effettuato in parte tramite il sistema retribu-

tivo, per le anzianità maturate fi no al 31/12/1995; in parte con il sistema 
contributivo per le anzianità maturate dopo l’01/01/1996.

Alle due quote A e B, determinate come appena detto, va aggiunta 
la quota C, calcolata sul montante contributivo accumulato alla data di 
cessazione del servizio.

Il montante contributivo, infi ne, deve essere moltiplicato per il coef-
fi ciente di trasformazione tabellare, ovvero con un numero che varia in 
base all’età anagrafi ca posseduta all’atto della cessazione.

  Sistema contributivo
Il sistema contributivo, introdotto dalla Legge 335/95, è vincolato alla 

contribuzione accreditata nell’intera vita lavorativa del dipendente. 

Ne risulta che i contributi versati, rivalutati annualmente in base al 
prodotto interno lordo (PIL), vengono sommati per dare luogo alla base 
contributiva complessiva denominata montante individuale. 

L’importo della pensione calcolata con il sistema contributivo si ottie-
ne moltiplicando il montante contributivo individuale per il coeffi ciente di 
trasformazione, stabilito dalla legge, relativo all’età del dipendente alla 
data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di 
pensione indiretta). 

LE PENSIONI

  Pensione di anzianità
La pensione di anzianità è una prestazione vi-

talizia di natura economica corrisposta al lavora-
tore che cessa dal servizio prima del compimen-
to dell’età pensionabile, se in possesso di una 
determinata anzianità contributiva ed anagrafi ca.

Quali sono i requisiti

L’art. 1 comma 6 lettera a) della Legge n. 243 
del 2004, così come modifi cato dall’art. 1 della 
Legge n. 247 del 2007, prevede che si può con-
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seguire il diritto alla pensione di anzianità con non meno di 35 anni di 
contribuzione, unitamente al raggiungimento del requisito anagrafi co, in 
base a quanto risulta nelle tabelle A e B allegate alla legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, in seguito alle modifi che introdotte 
dalla Legge 247/2007, i requisiti sono i seguenti: 

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009: i lavoratori possono accede-
re alla pensione con 35 anni di contributi e 58 di età.

Dal 1° luglio 2009: dal 1° luglio 2009, è in vigore il c.d. “sistema delle 
quote” (art.1 comma 2 lett. a della Legge 247/2007). In base ad esso 
si consegue il diritto alla pensione con il raggiungimento di una quota 
minima, data dalla somma tra età anagrafi ca e contribuzione (almeno 35 
di contributi ed età minima prevista per l’anno considerato), secondo il 
seguente schema:

 Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni

Periodo
Somma età anagrafi ca ed 

anzianità contributiva
Età anagrafi ca minima

Dal 01/07/2009 al 
31/12/2010 95 59

Dal 01/01/2011 al 
31/12/2012 96 60

Dal 01/01/2013 97 61

Si può andare in pensione a prescindere dall’età (art. 1, comma 2, lett. 
a, n. 1, della L. n. 247 del 2007), qualora si possieda un’anzianità contri-
butiva di almeno 40 anni.

Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzia-
nità contributiva previsti dalla previgente normativa (35 anni di contributi 
e 57 anni di età) consegue, con tali requisiti, il diritto alla prestazione pen-
sionistica, anche successivamente al 1° gennaio 2008, ancorché a partire 
da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti.

Quali sono le deroghe

A decorrere dal 1° gennaio 2008 continuano a valere le vecchie rego-
le per la pensione di anzianità (35 anni di contributi e 57 anni di età) nei 
seguenti casi:

  lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 
9, della Legge n. 243 del 2004, a condizione che optino per la liqui-
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dazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo 
previste dal Decreto Legislativo n. 180 del1997 ;

  soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione vo-
lontaria entro il 20 luglio 2007, come previsto dall’art. 1 comma 2 
lett. C della Legge n. 247 del 2007;

  lavoratori in mobilità citati nell’art. 1, comma 18 e 18-bis della Leg-
ge n. 243 del 2004.

Quali sono le decorrenze

Nell’ipotesi di un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, dal 1° gen-
naio 2008, così come disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c) della Legge 
n. 243 del 2004, sono previste due date di decorrenza (c.d. fi nestre), in 
funzione della data in cui si matura il diritto a pensione:

  il 1° gennaio dell’anno successivo, quando si è in possesso dei 
requisiti entro il 30 giugno;

  il 1° luglio dell’anno successivo, quando si è in possesso dei requi-
siti entro il 31 dicembre.

Nell’ipotesi di un’anzianità contributiva pari o superiore ad anni 40, si 
può andare in pensione a prescindere dall’età. In tale caso le date utili 
per l’accesso alla pensione sono quattro, secondo le decorrenze previste 
dall’art. 1, comma 29 della Legge n. 335 del 1995, che si riportano di 
seguito:

Con almeno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione

31 marzo 1° luglio stesso anno, congiuntamente a 57 anni 
di età maturati entro il 30 giugno 

30 giugno 1° ottobre stesso anno, congiuntamente a 57 
anni di età maturati entro il 30 settembre 

30 settembre 1° gennaio anno successivo

31 dicembre 1° aprile anno successivo

Decorrenze per le deroghe: Le donne che optano per la pensione liqui-
data con il calcolo contributivo accedono al pensionamento secondo le 
previsioni dell’art. 1, comma 6, lettera c, della Legge n. 243 del 2004 ov-
vero, se maturano i requisiti entro il primo semestre dell’anno accedono 
al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo. Qualora i requisiti 
vengano maturati nel secondo semestre, si potrà accedere al pensiona-
mento dal 1° luglio dell’anno successivo.
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I soggetti benefi ciari di altre deroghe (soggetti in mobilità, autorizzati 
alla prosecuzione volontaria) accedono al pensionamento mediante quat-
tro fi nestre, così come stabilito dall’art. 1, comma 29, della Legge n. 335 
del 1995 come modifi cata dalla Legge n. 449 del 1997.

  Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è una prestazione vitalizia di natura economi-

ca corrisposta al lavoratore al raggiungimento della cosiddetta età pensio-
nabile ed in possesso di una determinata anzianità contributiva.

Quali sono i requisiti

La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell’età anagrafi ca 
di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; i requisiti di accesso variano a 
seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

  Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo ed il sistema misto

Il requisito minimo contributivo o di servizio è pari a 20 anni.

È confermato il precedente requisito di 15 anni di contribuzione per i 
lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato 
un’anzianità contributiva o di servizio tale che, anche se aumentata dei 
periodi intercorrenti tra questa data ed il compimento dell’età pensiona-
bile, non consentirebbe di raggiungere il nuovo requisito contributivo (art. 
2, comma 3, lettera c, del Decreto Legislativo n. 503 del 1992).

  Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo

Dal 1° gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al tratta-
mento pensionistico, con i seguenti requisiti:

  aver compiuto 65 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi;
  aver compiuto 60 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi 

per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 
volte l’importo dell’assegno sociale;

  aver maturato 40 anni di contributi a prescindere dall’età;
  aver maturato almeno 35 anni di contributi ed aver compiuto un’età 

pari a quella prevista per la pensione di anzianità.

Quali sono le decorrenze

L’art. 1 comma 5, lett. b) della Legge n. 247 del 2007 ha introdotto il 
sistema delle c.d. fi nestre anche per la pensione di vecchiaia calcolata sia 
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con il sistema retributivo sia con quello contributivo, per cui dal 1° gen-
naio 2008 l’accesso al pensionamento avviene secondo le decorrenze 
indicate nel seguente schema:

Requisiti maturati entro Decorrenza della pensione
31 marzo 1° luglio stesso anno

30 giugno 1° ottobre stesso anno

30 settembre 1° gennaio anno successivo

31 dicembre 1° aprile anno successivo

L’accesso al pensionamento con il sistema contributivo avviene tramite 
due o quattro fi nestre a seconda che i lavoratori abbiano o meno raggiunto 
l’età anagrafi ca prevista per gli uomini (65 anni) o per le donne (60 anni).

Più precisamente per chi non abbia maturato i 60 anni (se donna) o i 65 anni 
(se uomo):

Maturazione dei requisiti entro Decorrenza della pensione
il primo semestre 1° gennaio dell’anno successivo

 alla maturazione dei requisiti 1° ottobre stesso anno

  Pensione di privilegio
La pensione di privilegio è disciplinata dal D.P.R. n. 1092 del 1973 e dal 

D.P.R. n 461 del 2001. 

Tale tipo di pensione può essere defi nita come quella prestazione vitalizia 
di natura economica corrisposta in favore dei lavoratori collocati a riposo (per 
qualsiasi motivo) che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio che 
sia giudicata, previo accertamento delle Commissioni Mediche competenti, 
inabilitante a qualsiasi attività lavorativa o a qualsiasi mansione propria della 
qualifi ca ed ascrivibile alla Tab. A del D.P.R. n. 834 del1981.

Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito mini-
mo di durata del servizio stesso o di età.

Quali sono i requisiti

Per l’attribuzione della pensione di privilegio sono necessari due pre-
supposti: 

  la cessazione dall’impiego;
  l’inabilità a prestare ulteriormente la propria opera, inabilità pro-
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dotta senza colpa dell’interessato e dovuta a causa o concausa di 
servizio.

Come si ottiene 

La prestazione si ottiene a domanda dell’interessato. Essa deve conte-
nere l’indicazione delle infermità contratte per causa di servizio.

Quali sono le decorrenze

La pensione di privilegio decorre dal giorno successivo al collocamen-
to a riposo se la domanda è presentata entro i primi due anni dalla data 
di cessazione, mentre, se al momento della presentazione sono trascorsi 
più di due anni, ma meno di cinque (dieci in caso di morbo di Parkinson) 
dalla cessazione, la pensione decorre dal primo giorno del mese succes-
sivo dalla data di presentazione della domanda.

A tal proposito si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza 
n. 323 del 2008, ha dichiarato che, in presenza di malattie in cui, fra la 
causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorra un lungo e 
non preventivabile periodo di latenza ed in assenza di alcuna specifi ca 
sintomatologia, il termine iniziale da cui decorrono i cinque anni di deca-
denza per l’inoltro della domanda, non deve essere individuato alla data 
della cessazione dal servizio ma al momento della manifestazione della 
malattia.

Come si calcola

Quando l’infermità o la lesione da cui deriva il trattamento di privilegio 
è classifi cabile nella prima categoria della Tab. A del D.P.R. n. 834 del 
1981, la pensione è calcolata sul massimo del servizio valutabile.

Qualora le infermità siano di minore entità e quindi ascritte dalla 2° alla 
8° categoria, la pensione privilegiata è pari a 1/40 della base pensionabile 
per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad 1/3 né su-
periore a 8/10 della base stessa (art. 65 T.U. n. 1092 del 1973).

Dalla pensione di privilegio è detratto l’importo della rendita infortuni-
stica eventualmente fruita per la stessa infermità.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 144 del T.U. n. 1092 del1973, nel 
caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l’equo indennizzo otten-
ga, successivamente, per la stessa causa, la pensione di privilegio, la metà 
dell’ammontare dell’indennizzo liquidato sarà recuperata sulla pensione.
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Revisione della pensione di privilegio

Il titolare di trattamento di privilegio può chiedere la revisione per ag-
gravamento dell’infermità.

Secondo quanto disposto dall’art. 70 del T.U. n. 1092 del 1973, nei casi 
di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato 
attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può far domanda di revi-
sione senza limiti di tempo.

L’interessato può, altresì in ogni tempo, far valutare il proprio aggrava-
mento, qualora sia stato precedentemente emesso provvedimento ne-
gativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non sono 
state valutate ai fi ni della classifi cazione quali invalidanti, ovvero quando 
le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di ser-
vizio ma non invalidanti.

Eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, se la domanda è respinta, 
essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o 
lesione. 

Le ulteriori istanze non possono essere prodotte se non dopo un de-
cennio dall’anno di presentazione dell’ultima domanda respinta (art. 14 
Legge n. 9 del 1980).

Il nuovo trattamento spettante è attribuito dal 1° giorno del mese suc-
cessivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento.

La durata della prestazione è a vita.

  Pensione di inabilità
È la prestazione che, in base all’art. 2 comma 12 della Legge n. 335 

del 1995, spetta ai lavoratori, i quali, a causa di infermità o difetto fi sico 
o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svol-
gere qualsiasi attività lavorativa. Questo tipo di pensione è incompatibile 
con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia in Italia, sia 
all’estero.

Quali sono i requisiti

Per il diritto alla prestazione, oltre al riconoscimento dello stato di ina-
bilità assoluta e permanente per infermità non dipendenti da causa di 
servizio, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di 
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cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.

Come si ottiene

Il diritto di richiedere la pensione di inabilità è riconosciuto solo all’inte-
ressato, e non anche ai suoi superstiti.

La pensione può però diventare un trattamento indiretto o reversibile 
se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del 
suo decesso; in tal caso, prima di conferire il trattamento in favore dei 
superstiti, gli organi sanitari competenti accertano lo stato di inabilità del 
de cuius.

Come si calcola 

Per i soggetti che alla data del 31/12/1995 possono far valere un’anzia-
nità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità 
è calcolato secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, 
tenuto conto dell’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto 
di lavoro, aumentata del periodo temporale compreso tra la predetta data 
e quella del compimento del sessantacinquesimo di età. 

Se l’anzianità contributiva al 31/12/1995 è inferiore a 18 anni, oppure 
non esiste alcuna anzianità contributiva precedente al 1/1/1996 il sistema 
di calcolo per la pensione può essere misto o contributivo e l’anzianità da 
maggiorare è pari alla differenza temporale tra l’età dell’interessato alla 
data di cessazione ed il compimento del sessantesimo anno di età. 

L’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 
anni e l’importo della pensione non può in ogni caso essere superiore 
all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante 
nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Quali sono le decorrenze

La pensione decorre dal giorno successivo alla data di risoluzione del 
rapporto di lavoro per inabilità.

La prestazione, che spetta fi nché sussiste lo stato di inabilità, si ot-
tiene a domanda, da presentare al datore di lavoro. La domanda deve 
essere accompagnata da uno specifi co certifi cato medico (vd. allegati 
all’art. 3 comma 3 del D.M. 8 maggio 1997 n. 187), attestante l’assoluta e 
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L’Ipost, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste Italiane 
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ed a seguito della cessazione per inabilità, ricevuto il verbale della Com-
missione Medica di Verifi ca, emette il relativo provvedimento di pensione. 

  Pensione di inidoneità
Si tratta di una prestazione di natura economica che viene erogata a 

seguito di visita medica presso le strutture sanitarie competenti, a favore 
del lavoratore a cui non sia stata riconosciuta l’assoluta e permanente 
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma esclusivamente 
l’inabilità assoluta e permanente a tutte le mansioni del livello professio-
nale di appartenenza o a profi cuo lavoro

Quali sono i requisiti

Il diritto a pensione è riconosciuto una volta maturata un’anzianità mi-
nima contributiva di 15 anni.

Come si calcola

L’importo spettante si calcola sulla base dell’anzianità contributiva pos-
seduta all’atto della cessazione.

Quali sono le decorrenze

La pensione inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla cessa-
zione dal servizio.

L’Ipost, a conclusione dell’iter procedimentale attivato da Poste Ita-
liane ed a seguito della cessazione per inabilità, ricevuto il verbale della 
Commissione Medica di Verifi ca, emette il relativo provvedimento di pen-
sione e la determina di diniego relativa all’applicazione dell’art. 2 comma 
12 della legge 335/95

Avverso il provvedimento di diniego l’interessato può proporre ricorso, 
entro 90 giorni dalla ricezione, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei 
Conti Regionale competente per territorio

  Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica cor-

risposta ai superstiti del pensionato Ipost o del dipendente del Gruppo 
Poste Italiane deceduto in attività di servizio. Si distingue in due tipologie:

1. pensione di reversibilità se il pensionato, al momento del decesso, 
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è già titolare di un trattamento di pensione diretta (pensione di 
vecchiaia, anzianità, inabilità, privilegio);

2. pensione indiretta se il dipendente alla data del decesso (avvenuta 
in attività di servizio) ha maturato un’anzianità di servizio pari ad 
almeno15 anni, oppure 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 
continuativi nell’ultimo quinquennio.

Come si ottiene

Possono presentare domanda in qualsiasi momento successivo alla 
morte del dipendente o del pensionato i seguenti soggetti:

  il coniuge superstite che all’ atto del decesso risulti essere coniu-
gato;

  il coniuge separato consensualmente o con addebito della colpa al 
coniuge deceduto;

  il coniuge separato, con addebito della colpa, solo se il Tribunale ha 
stabilito che ha diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto;

  il coniuge divorziato se: è titolare di assegno divorzile (ai sensi 
dell’art. 5 Legge 898 del 1970); non è passato a nuove nozze; la 
data di inizio del rapporto assicurativo dell’iscritto o del pensionato 
è anteriore alla data della sentenza di scioglimento o cessazione 
del matrimonio. 

  il coniuge divorziato anche se il deceduto aveva contratto nuovo 
matrimonio ed il nuovo coniuge è ancora in vita. In questo caso, 
il divorziato ha diritto al trattamento di pensione (Legge n. 74 del 
1987), purché in possesso dei requisiti indicati nel precedente pun-
to ed abbia inoltre ottenuto una specifi ca sentenza da parte del 
Tribunale, che stabilisca le percentuali spettanti a titolo di pensione 
al coniuge superstite e al divorziato.

  i fi gli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente 
o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell’al-
tro coniuge) che siano al momento del decesso:
 - minori di 18 anni;
 - studenti di scuola media superiore o di un istituto professiona-

le di età compresa tra i 18 e i 21 anni e a carico del genitore; 
 - studenti universitari per tutta la durata legale del corso di laurea 

(comunque non oltre i 26 anni) e siano a carico del genitore; 
 - inabili e carico del genitore.

  i genitori che abbiano un’età superiore ai 65 anni, a carico del de-
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funto e, non titolari di pensione, a condizione che non esistano né 
coniuge né fi gli aventi diritto;

  i nipoti in linea retta minori e a carico dell’iscritto o del pensionato, 
anche se non formalmente affi dati, così come stabilito dalla Corte 
Costituzionale con Sentenza n. 180/99 fi no al compimento dei 18 
anni;

  i fratelli celibi e le sorelle nubili, a carico del defunto, inabili e non 
titolari di pensione, a condizione che non esistano né coniuge, né 
fi gli, né nipoti, né genitori aventi diritto.

Quando si può essere considerati “inabili”

Per inabilità si intende l’assoluta impossibilità a svolgere una qualsiasi 
attività lavorativa, comprovata mediante certifi cato rilasciato dalla struttu-
ra sanitaria competente.

Quando si può essere considerati “a carico”

Il “carico” si confi gura come uno stato di bisogno determinato dalla 
condizione di non autosuffi cienza economica e dal mantenimento abitua-
le da parte del dante causa.

Sono considerati a carico:

  I fi gli ed equiparati maggiorenni studenti aventi un reddito che non 
supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30%;

  I fi gli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a 
quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido 
civile totale;

  I fi gli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagna-
mento, che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla 
legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato 
dell’importo dell’indennità di accompagnamento.

Come si calcola

L’importo della pensione spettante ai superstiti, rispetto a quella del ti-
tolare deceduto, viene liquidata secondo le seguenti aliquote percentuali:

  60% al coniuge;
  80% al coniuge e un fi glio;
  100% al coniuge e due o più fi gli;
  70% a un fi glio;
  80% a due fi gli;
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  100% a tre o più fi gli;
  15% a ciascun genitore;
  15% a ciascun fratello/sorella.

La legge n. 335 del 1995 ha introdotto un limite alla cumulabilità tra 
i trattamenti ai superstiti e redditi propri dei benefi ciari. Fatta eccezione 
per i casi in cui ci sono come benefi ciari orfani minori, studenti e inabili, 
se il titolare di pensione percepisce altri redditi, il trattamento viene ridot-
to nella misura del 25% se ha un reddito che supera tre volte il minimo 
INPS, del 40% se ha un reddito che supera quattro volte il minimo INPS e 
del 50% se ha un reddito che supera cinque volte il minimo INPS. 

La riduzione, per una esplicita clausola di salvaguardia prevista dalla 
legge, è però applicata in modo da essere limitata alla parte di reddito 
personale che supera la fascia limite (3, 4 o 5 volte il minimo Inps) imme-
diatamente precedente.

Non costituiscono reddito: i trattamenti di fi ne rapporto comunque 
denominati e loro eventuali anticipazioni; il reddito della casa di abitazio-
ne; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; la pensione 
stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui 
l’interessato sia titolare.

Quanto dura la prestazione

L’erogazione della pensione cessa con la morte del benefi ciario, op-
pure al venir meno delle condizioni richieste per l’acquisizione del diritto 
(matrimonio del coniuge superstite, raggiungimento della maggiore età, 
termine della durata degli studi, cessazione dello stato di inabilità, etc.).

Nel caso in cui il coniuge superstite si risposi, perde conseguente-
mente il diritto a pensione, ma avrà comunque diritto, previa presentazio-
ne di apposita istanza, ad un assegno pari a due annualità dell’importo di 
pensione percepito alla data del nuovo matrimonio. 

I ratei ereditari

I ratei ereditari sono pensioni o somme maturate e non riscosse dal 
pensionato al momento del decesso. Il rateo viene liquidato al coniuge 
superstite ed in mancanza di questo ai fi gli. In assenza di eredi legittimi il 
rateo può essere richiesto dagli eredi testamentari.
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LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI

  Il Computo 
Il Computo consente di valutare i periodi di servizio non di ruolo pre-

stati alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici diversi dallo Stato, di As-
semblee legislative, di Enti Parastatali o Enti e Istituti di Diritto Pubblico, 
e i cui contributi sono stati versati all’INPS. 

Come si ottiene

Possono presentare domanda i dipendenti fi no a due anni prima del 
raggiungimento del limite di età prevista per la cessazione dal servizio 
oppure i cessati, entro e non oltre il 90° giorno successivo alla data di 
cessazione dal servizio (art. 147 del D.P.R. n. 1092/73). 

In caso di decesso dell’ interessato, i superstiti possono produrre do-
manda entro 90 giorni dalla data di avviso, da parte dell’ Ipost, del periodo 
utile non inserito nell’anzianità contributiva. 

Quali sono i periodi computabili

Sono computabili i servizi resi presso le seguenti Amministrazioni : 

  Servizi resi allo Stato in posizione di fuori ruolo con iscrizione all’INPS. 
Trova applicazione l’art. 11 del D.P.R. n. 1092/73 (anche per gli 
ex ULA a far data dal 08.11.89 ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 
335/89);

  Servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze di enti locali 
territoriali (comuni, province, regioni), di enti parastatali o di enti 
istituti di diritto pubblico, che abbiano comportato iscrizione all’ 
INPS o ai fondi gestiti dagli istituti stessi. Trova applicazione l’art. 
12 D.P.R. n. 1092/73;

  Servizi che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle am-
ministrazioni statali per i quali sono stati effettuati i versamenti 
contributivi all’INPS. 

La prestazione è senza alcun onere e può comprendere tutto il ser-
vizio svolto o solo parte di esso.
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  Il riscatto di periodi e/o servizi altrimenti non valorizzabili
Il riscatto consente di valutare, nell’ambito di una gestione previden-

ziale, periodi e/o servizi altrimenti non utili.

Come si ottiene

Possono presentare domanda i lavoratori e i superstiti aventi diritto 
alla pensione indiretta entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio o dalla 
comunicazione ai superstiti di avvalersi della facoltà del riscatto.

Come si calcola

Il calcolo viene effettuato tenendo conto dell’età prevista per il collocamen-
to a riposo, nonché dello stipendio percepito e dell’età posseduta al momento 
della domanda, sulla base di coeffi cienti attuariali appositamente determinati.

Quali sono i periodi e/o servizi riscattabili

Oltre al corso legale degli studi universitari o dei corsi speciali di per-
fezionamento e di specializzazione, sono riscattabili periodi previsti da 
specifi che disposizioni di legge: 

  congedo parentale;
  part time; 
  aspettativa senza assegni a vario titolo;
  periodi svolti presso stati Esteri, al di fuori della Comunità Europea.

  Le ricongiunzioni onerose
I periodi coperti da contribuzione presso altre gestioni pensionistiche 

possono essere unifi cati e, quindi, valorizzati nell’ambito del Fondo Quie-
scenza Ipost attraverso la ricongiunzione che ne consente la valutazione 
a tutti gli effetti.

Quali sono i periodi ricongiungibili

Si possono ricongiungere periodi di iscrizione all’INPS o ad altre gestioni 
previdenziali, periodi di lavoro prestati presso Stati esteri purché riconosciuti 
dall’INPS (Legge n. 29 del 1979), nonché periodi contributivi nell’ambito dei 
regimi previdenziali dei liberi professionisti (Legge n. 45 del 1990).

Come si ottiene

Possono presentare domanda i lavoratori e i superstiti aventi diritto alla 
pensione indiretta.
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Termini di presentazione della domanda

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall’iscritto en-
tro l’ultimo giorno di servizio. I superstiti non incorrono in alcun termine 
di decadenza per le ricongiunzioni ai sensi della Legge n. 29 del 1979, 
mentre devono presentare la domanda nel termine di due anni dalla data 
del decesso in caso di ricongiunzione (Legge n. 45 del 1990).

La facoltà di ricongiunzione di vari periodi in un’unica gestione previ-
denziale può essere esercitata una sola volta. Può essere esercitata una 
seconda volta solo se l’interessato possa far valere, successivamente 
all’esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previ-
denziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di 
effettiva attività lavorativa.

In tutti gli altri casi, l’interessato può presentare una seconda doman-
da solo all’atto del pensionamento (cioè l’ultimo giorno di servizio) e solo 
se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella ge-
stione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Come si calcola

Il calcolo viene effettuato tenendo conto dell’età prevista per il collo-
camento a riposo, nonché dello stipendio percepito e dell’età posseduta 
al momento della domanda, sulla base di coeffi cienti attuariali apposita-
mente determinati.

Termini di defi nizione della domanda

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di ricezione 
della documentazione richiesta per la defi nizione della pratica.

Modalità di pagamento:

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in forma rateale.

L’iscritto può rinunciare alla ricongiunzione, in tal caso può avvalersi 
della facoltà di riproporre domanda secondo le modalità sopra descritte. 

  Le ricongiunzioni dei servizi con iscrizione all’Ipost verso 
altre gestioni previdenziali (art. 1 e 6 della l. n. 29/79)
Tali ricongiunzioni consentono la valorizzazione di periodi coperti da 

contributi presso Ipost nell’ambito di gestioni previdenziali diverse.
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Chi può fare richiesta

Il personale titolare di una posizione contributiva Ipost, ovvero i super-
stiti aventi diritto.

Quali sono i periodi ricongiungibili

Si possono ricongiungere tutti i periodi coperti da contribuzione Ipost.

Come si ottiene la prestazione

A domanda dell’interessato, ovvero dei superstiti aventi diritto, da pre-
sentarsi alla gestione previdenziale presso la quale si intende ottenere la 
ricongiunzione.

  La prosecuzione volontaria
Nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, l’iscrit-

to ha la facoltà di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi non 
coperti da contribuzione al fi ne di conservare i diritti derivanti dal rapporto 
assicurativo già instaurato con l’Ipost, o di raggiungere i requisiti per il 
diritto al trattamento pensionistico.

Quali sono i periodi valutabili

Tutti i periodi che non comportano l’obbligo da parte del datore di la-
voro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di versare i relativi con-
tributi e per i quali non vi è neanche il diritto alla contribuzione fi gurativa; 
le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le 
interruzioni per motivi disciplinari, le interruzioni nei casi di lavori disconti-
nui o stagionali, le interruzioni nei lavori a tempo parziale di tipo verticale, 
orizzontale o ciclico.

Nell’ipotesi di cessazione dal servizio, la prosecuzione volontaria è 
ammessa solo qualora l’iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi 
minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi 
all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) che è gestita dall’INPS.

Come si ottiene

Possono presentare domanda ad Ipost i lavoratori in attività di servi-
zio con 5 anni di contribuzione effettivamente versata in qualsiasi epoca 
ovvero 3 anni nel quinquennio precedente la domanda, ovvero un anno, 



42 Carta dei servizi

sempre nel quinquennio precedente la domanda, nel caso di lavori di-
scontinui o stagionali, e per i periodi non occupati con attività lavorativa 
nel rapporto a tempo parziale, verticale, orizzontale o ciclico.

  Totalizzazione
La totalizzazione dei periodi consente al lavoratore di sommare i perio-

di assicurativi posseduti nelle diverse gestioni pensionistiche, non coinci-
denti, al fi ne di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità.

Chi può fare richiesta

I dipendenti del Gruppo Poste Italiane iscritti all’Ipost.

Quali sono i requisiti

Aver maturato un’anzianità minima di tre anni nelle diverse gestioni 
previdenziali ( art. 1 comma 76 lettera a) della Legge n. 247 del 2007).

 Come si calcola

Ciascuna gestione previdenziale liquiderà, per la quota spettante, il 
trattamento derivante da ogni periodo assicurativo, secondo i criteri sta-
biliti dal proprio ordinamento.

La pensione è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento 
minimo con onere a carico dell’ente che paga la quota di importo maggiore.

Pensioni liquidate con il sistema retributivo: la pensione sarà calcolata 
sulla base di un importo virtuale, determinato tenendo conto dell’intera 
anzianità assicurativa, al quale verrà applicato un coeffi ciente di riduzione 
pari al rapporto tra l’anzianità assicurativa della gestione e quella com-
plessiva.

Pensioni liquidate con il sistema contributivo: ogni gestione liquiderà la 
quota di propria competenza.

Opzione della totalizzazione in luogo di ricongiunzione

Se il lavoratore ha già chiesto ed è in corso una ricongiunzione dei pe-
riodi assicurativi può, prima della conclusione del procedimento, optare 
per la totalizzazione. In questo caso avrà diritto al rimborso delle somme 
pagate, maggiorate degli interessi legali. La totalizzazione è completa-
mente gratuita. La normativa dovrà essere resa operativa da un succes-
sivo provvedimento del Ministero del Lavoro.



P
en

sio
n

i

43 Parte Seconda - Le prestazioni

  La totalizzazione dei periodi assicurativi esteri
regolamento C.E. 1606/98
Il Regolamento C.E. n. 1606 del 22.07.98, entrato in vigore il 25.10.98, 

ha esteso ai dipendenti pubblici la possibilità di incrementare l’anzianità 
contributiva mediante valutazione di periodi di lavoro (purché coperti da 
contribuzione di qualunque tipo) certifi cati da Istituti della sicurezza socia-
le dei paesi aderenti all’Unione europea (inclusa la Svizzera dal 01.06.02), 
ai fi ni dell’acquisizione del diritto ad una prestazione pensionistica na-
zionale. Si ritiene utile rappresentare che, in sede di determinazione 
dell’eventuale trattamento provvisorio di pensione, i periodi esteri saran-
no considerati esclusivamente ai fi ni del diritto a pensione. 

Chi può fare richiesta

I dipendenti del Gruppo Poste Italiane iscritti all’Ipost.

Per le domande di totalizzazione prodotte dal personale in pensione 
prima del 25.10.98, è necessario che siano soddisfatti i requisiti contri-
butivi e/o di età che erano richiesti per il pensionamento dalla normativa 
nazionale al momento dell’entrata in vigore del Regolamento n. 1606 del 
1998. Ove non sussistessero i predetti requisiti, la domanda di totaliz-
zazione verrà automaticamente considerata istanza di liquidazione della 
prestazione a carico dello Stato estero.

Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda 
di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello 
Stato estero.

Come si ottiene

A domanda, presentata all’Ipost, con la quale chiedere: la totalizzazio-
ne dei periodi assicurativi per il lavoro svolto in Stati membri dell’Unione 
europea (inclusa la Svizzera dal 01.06.02), ovvero la sola pensione a carico 
dello Stato estero o, infi ne, la pensione d’invalidità sempre a carico dello 
Stato estero.

Come si calcola

Le domande di totalizzazione possono dar luogo a due possibilità:

1) Conseguimento del diritto a pensione solo con la valutazione di pe-
riodi assicurativi esteri.

Computati i periodi esteri e quelli nazionali, ove vengano soddisfatti 
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i requisiti contributivi e/o di età previsti dalla vigente normativa italiana, 
l’interessato potrà accedere al trattamento pensionistico. La quantifi ca-
zione del relativo importo sarà attuato con il calcolo del pro rata riducendo 
la pensione “teorica” basata sui periodi esteri e nazionali, in relazione al 
rapporto esistente fra i periodi nazionali e quelli complessivi, ottenendo 
così la pensione “effettiva” da liquidare e corrispondere al richiedente.

2) Conseguimento del diritto a pensione indipendentemente dall’appli-
cazione del Regolamento CE n. 1606 del 1998.

Si procede al calcolo di due prestazioni pensionistiche, la prima basata 
sulla sola contribuzione nazionale, l’altra secondo l’applicazione del Rego-
lamento n. 1606 del 1998. Effettuato il confronto fra i due trattamenti, si 
conferisce quello più favorevole in concreto.

È ammessa la facoltà di rinunciare alla lettera-provvedimento di tota-
lizzazione emessa dal Settore Pensioni Internazionali dell’INPDAP a con-
dizione che la relativa volontà dell’interessato venga manifestata entro 
la data di emissione del provvedimento di pensione nel quale i periodi 
oggetto di totalizzazione trovano valutazione.

  I contributi fi gurativi
Sono contributi assicurativi riconosciuti in assenza di effettivi versa-

menti e a particolari condizioni. I periodi interessati, pur essendo privi di 
contribuzione obbligatoria, sono comunque coperti sul piano pensionisti-
co e vengono considerati utili ai fi ni del diritto e del calcolo della pensione.

La contribuzione fi gurativa è prevista per i periodi di servizio militare, 
di congedo per maternità ai sensi del D. Lgs. n.151 del 2001, e per tutti 
gli altri casi previsti dalle norme di legge.

  La costituzione inps legge n. 322 del 1958
I dipendenti del Gruppo Poste Italiane che interrompano l’attività la-

vorativa prima di aver maturato il diritto alla pensione hanno facoltà di 
chiedere il trasferimento dei contributi presso l’ assicurazione generale 
obbligatoria INPS. 

Il trasferimento avviene per il corrispondente periodo di iscrizione e 
su richiesta dell’interessato, che deve presentare apposita domanda di 
costituzione della posizione assicurativa all’Istituto Postelegrafonici indi-
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cando la sede INPS dove intende trasferire i contributi.

Il trasferimento è gratuito.

  I riammessi in servizio 
I cosiddetti “Riammessi in servizio” appartengono a quel personale 

postale licenziato negli anni 1996 e 1997 per Massima Anzianità Contri-
butiva (MAC) o dal 2001 per effetto della Legge n. 223 del 1991.

È importante evidenziare la tipologia per differenziarla dai cosiddetti 
ex- CTD (Contratti a tempo determinato) anche essi riammessi in servizio 
a seguito di ricorso.

La sostanziale differenza è che i “Riammessi in servizio” per MAC o 
Legge n. 223 del 1991 sono in godimento di pensione, mentre gli ex CTD, 
non hanno ancora diritto a pensione.

A seguito di contenziosi attivati dagli ex-dipendenti il giudice ha san-
cito l’illegittimità del licenziamento con obbligo per Poste di ricostituire 
la posizione previdenziale dalla data di illegittimo licenziamento sino alla 
eventuale riammissione in servizio.

Per tale decisione, le pensioni erogate agli ex-dipendenti per il me-
desimo periodo divengono indebite e l’Ipost è obbligato a chiederne la 
restituzione.

  I transitati ad altra amministrazione artt. 113 e 115 
D.P.R.1092/1973
Si defi niscono “Transitati ad Altra Amministrazione” quei dipendenti 

che cessano l’attività lavorativa presso Poste senza avere maturato diritto 
a pensione e che prendono servizio presso altre amministrazioni dello 
Stato (Ministeri) o Enti Locali (Comuni, Province, Regioni).

L’attività dell’ Ipost, consiste nel dichiarare, a richiesta, i servizi resi e 
calcolare, liquidare e trasferire a titolo di Indennità Una Tantum (IUT) delle 
somme a favore dell’INPDAP C.P.T.S. (Cassa pensioni Trattamenti Statali) 
se dipendenti dello Stato ovvero INPDAP C.P.D.E.L. (Cassa pensioni Di-
pendenti Enti Locali) se dipendenti da Enti Locali.

Con il trasferimento di tali somme la posizione assicurativa presso 
l’Ipost viene chiusa.
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  II personale cessato ante 01.08.1994
La legge n. 71 del 1994 ha stabilito che dal 1° agosto 1994 tutto il per-

sonale di Poste italiane è iscritto presso il Fondo Quiescenza dell’Istituto 
Postelegrafonici.

Con tale norma si costituì in capo all’ Ipost, l’obbligo di provvedere alla 
defi nizione delle pensioni provvisorie in pagamento a favore dei dipen-
denti del Gruppo Poste Italiane, cessati prima del 01.08.1994.

I provvedimenti così defi niti, vengono trasmessi all’INPDAP che prov-
vede all’erogazione degli emolumenti pensionistici.

Sono a carico dell’ INPDAP la determinazione degli importi e la liquida-
zione delle pensioni di reversibilità.

  L’indennità di buonuscita
In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione 

dell’Ente Poste, in base alla legge n. 449 del 27/12/1997 (Finanziaria 
1998), è previsto che dalla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane 
in società per azioni al personale dipendente spettano: il trattamento di 
fi ne rapporto liquidato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120 c.c.; e 
l’indennità di buonuscita, maturata al 28 febbraio 1998, liquidata dalla Ge-
stione Commissariale Fondo Buonuscita ex art. 53, comma 6 della Legge 
n. 449 del 1997 a decorrere dal 01/03/2000.

Tutte le domande intese ad ottenere la liquidazione dell’indennità di 
buonuscita devono essere indirizzate a:

Gestione Commissariale Fondo Buonuscita
Via Carlo Spinola, 11 - 00154 Roma 
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ASSISTENZA

  Le attività della gestione assistenza
I benefi ci della Gestione Assistenza Ipost vengono determinati annual-

mente in regime di ordinaria amministrazione con delibera del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ipost.

Autonomamente fi nanziati tramite contributo proporzionale alla retri-
buzione a carico di tutti gli Iscritti in attività di servizio ed in costante 
evoluzione ed ampliamento, i benefi ci possono variare di anno in anno, 
sia in termini di tipologia sia in termini di quantità, in base al mutare delle 
esigenze socio culturali, al gradimento riscontrato da parte dell’utenza ed 
alle ottimizzazioni di bilancio.

Caratteristiche dei benefi ci

Vengono di volta in volta determinate e descritte nei Bandi di Concor-
so, pubblicati sia sul sito internet www.ipost.it sezione “L’Assistenza”, 
sia in un opuscolo inviato a tutti gli iscritti e pensionati allegato al Perio-
dico “Il Gabbiano”.

Categorie d’accesso

Individuate di volta in volta dai bandi di concorso in base alla specifi ca 
attività: 

  fi gli di dipendenti di Poste Italiane S.p.A. in attività di servizio;
  studenti orfani di ex lavoratori di Poste Italiane deceduti in attività 

di servizio;
  fi gli di pensionati IPOST;
  pensionati IPOST titolari di pensione diretta, indiretta o di reversi-

bilità.

Criteri di assegnazione dei benefi ci

Tutti i benefi ci, compatibilmente con il numero di quelli messi a con-
corso, vengono assegnati con apposite graduatorie, redatte in base al 
minor reddito medio lordo pro-capite familiare, determinato dai redditi 
dell’iscritto, dell’eventuale coniuge e del numero di fi gli a carico. 

Come si ottiene

Possono presentare domanda coloro che si trovano nelle categorie 
interessate.
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Tempi di defi nizione dei concorsi

Da 60 a 180 giorni, variabili compatibilmente con le esigenze organiz-
zative, tecniche ed esecutive.

Costi

I benefi ci sono gratuiti in quanto l’onere è a totale carico dell’Ipost, 
ad eccezione di un contributo proporzionale al reddito per l’accesso alla 
residenza universitaria ed alla residenza per anziani.

  I giovani
Benefi ci riservati a fi gli di dipendenti in attività di servizio di Poste Ita-

liane S.p.A e/o orfani di ex lavoratori di Poste Italiane deceduti in attività 
di servizio.

Dall’anno 2008 l’accesso ad alcune iniziative, come di seguito indica-
to, è aperto anche ai fi gli dei pensionati Ipost.

  Supporto alla famiglia
Il benvenuto dell’Ipost ai più piccini tra i nostri Assistiti.

1. Bonus Bebè, erogazione monetaria in favore dei nuovi nati.
2. Contributi per Asili Nido, riservati alle famiglie con bambini che 

frequentano asili nido ed erogati sotto forma di rimborso di quota 
della spesa sostenuta per la retta.

Assistenza Scolastica

Erogazioni monetarie a supporto dei costi sostenuti per proseguire gli 
studi.

1. Sussidi Scolastici agli orfani, erogazio-
ne monetaria riservata esclusivamente 
a orfani di ex lavoratori di Poste Italiane 
deceduti in attività di servizio, frequentan-
ti asili, scuole elementari, scuole medie 
inferiori e superiori, università. Benefi cio 
concesso a tutti i richiedenti.

2. Borse di Studio per Diplomati, eroga-
zione monetaria in favore di studenti di-
plomati con 100/100 che si iscrivano a fa-
coltà universitarie.
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3. Borse di Studio per Laureati, erogazione monetaria in favore di 
studenti che hanno conseguito il diploma di laurea triennale con la 
votazione di 110 e lode, che proseguono il corso degli studi iscri-
vendosi a corsi di laurea specialistica. 

4. Borse di Studio per Master post laurea, erogati sotto forma di 
rimborso delle spese sostenute in favore di studenti che, conse-
guito il diploma di laurea con la votazione di almeno 105/110, inten-
dano frequentare un Master post laurea a propria scelta presso 
Università pubbliche o private, italiane o estere.

Complementi formativi allo studio

Corsi di formazione organizzati direttamente dall’Ipost in collabora-
zione con Aziende specializzate o con accesso a professionalità private 
selezionate direttamente dal benefi ciario sulla base di una personale esi-
genza formativa compatibile ai parametri indicati dai bandi di concorso. 

1. Contributi per la formazione nel campo delle lingue straniere 
e dell’informatica, riservati a studenti delle scuole medie inferiori 
e superiori che intendano frequentare privatamente corsi presso 
Istituti specializzati, scelti direttamente dalle famiglie ed organizza-
ti sulla base delle singole esigenze personali.

2. Contributi per corsi di abilitazione professionale scelti dal ri-
chiedente e propedeutici all’iscrizione ad albi professionali o 
all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, sono riservati 
a diplomati ed erogati sotto forma di rimborso di quota della spesa 
sostenuta. Benefi cio aperto anche ai fi gli di pensionati Ipost.

3. Contributi per corsi di formazione professionale, organizzati da 
Enti Formativi in convenzione con Ipost, sono riservati a diplomati 
ed erogati sotto forma di rimborso della spesa sostenuta. Il bene-
fi cio è aperto anche ai fi gli di pensionati Ipost.

Supporto allo studio

Ospitalità e contributi in favore di studenti fuori sede.

1. Contributi per l’accesso a convitti, con onere della retta a cari-
co dell’Ipost, riservati a studenti che frequentano le scuole medie 
superiori.

2. Residenza Universitaria Ipost, sita in Roma, riservata a studenti 
universitari, fornisce servizio di vitto e alloggio attivo da ottobre a 
luglio consentendo l’accesso gratuito agli orfani di ex lavoratori di 
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Poste Italiane deceduti in attività di servizio. L’accesso per i fi gli di 
dipendenti in attività di servizio del Gruppo Poste Italiane prevede 
a carico dell’ospite un contributo mensile proporzionato al reddito.

  Turismo didattico/formativo
Attività a carattere turistico, realizzate in un’ottica atta a favorire sia 

l’integrazione socio-culturale in ambito europeo, sia lo scambio di espe-
rienze tra giovani provenienti da studi e realtà diverse.

Organizzate da Ipost in collaborazione con Aziende specializzate o Enti 
omologhi sono fi nalizzate ad una informazione di base per una scelta con-
sapevole nell’accesso alla scuola superiore, all’università ed al mondo del 
lavoro, nonché all’acquisizione di titoli complementari allo studio. 

1. Centri Climatici Estivi realizzati in sinergia con Enti omologhi, ri-
servato a studenti di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, è conces-
so a tutti i richiedenti e prevede un soggiorno della durata di due 
settimane in località climatica. Benefi cio aperto anche ai fi gli di 
pensionati Ipost.

2. Corsi di Orientamento allo Studio riservati a studenti di età 
compresa tra i 13 ed i 15 anni. Vengono realizzati nel corso di un 
soggiorno estivo della durata di due settimane completato da for-
mazione sul tema di una scelta scolastica consapevole nonché di 
tematiche prioritarie in ambito giovanile. Benefi cio aperto anche ai 
fi gli di pensionati Ipost.

3. Viaggio didattico formativo all’estero della durata di 10 giorni, 
riservati a studenti che frequentano il 4° anno delle scuole medie 
superiori, sono realizzati nel periodo estivo in località mediterranea 
e sono fi nalizzati al conseguimento del certifi cato di competenza 
linguistica nella lingua straniera materia di studio, nonché all’inte-
grazione socio-culturale in ambito europeo.

4. Corsi di Orientamento Professionale della durata di una settima-
na, riservati a studenti che frequentano il 4° e 5° anno delle scuo-
le medie superiori, sono realizzati presso la Sede Ipost di Pesaro 
nei mesi di febbraio/marzo e sono fi nalizzati all’acquisizione di ele-
menti utili ad una scelta consapevole in un’ottica di futuro accesso 
all’ambito universitario o nel mondo del lavoro, anche autonomo o 
imprenditoriale. Benefi cio aperto anche ai fi gli di pensionati Ipost.

5. Soggiorni Studio per Universitari della durata di una settimana, 
realizzati nel periodo estivo in località turistica italiana e riservati a 
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studenti universitari, sono 
fi nalizzati al conseguimen-
to del certifi cato di com-
petenza linguistica nella 
lingua straniera materia di 
studio, nonché allo scam-
bio di esperienze tra gio-
vani provenienti da studi 
e realtà diverse. Benefi cio 
aperto anche ai fi gli di pen-
sionati Ipost.

  I pensionati
Benefi ci riservati a pensionati Ipost titolari di pensione diretta, indiretta 

o di reversibilità.

Costituiscono un’opportunità di aggregazione dei pensionati e delle 
proprie famiglie in un’ottica sociale, culturale e turistica, fondata su una 
visione della terza età quale nuovo e vivo stadio della vita.

Nell’assegnazione dei benefi ci particolare attenzione viene destina-
ta ai pensionati senza accompagnatori riservando loro in via prioritaria il 
20% dei posti disponibili.

1. Soggiorni Benessere, della durata di due settimane mirano alla 
ricerca di un benessere fi sico e spirituale. 

2. Soggiorni Senior Marini e Montani, della durata di una settima-
na, incrementabile a due, con modesto e convenzionato onere a 
proprio carico.

3. Viaggi all’Estero, organizzati nel periodo estivo, il cui programma 
offre un percorso socio-culturale e spirituale, e per questo al di 
fuori dei tradizionali canali del turismo di massa.

4. Contributi per l’Università per la terza età, fi nalizzati all’eroga-
zione di un supporto economico, sotto forma di rimborso di quota 
delle spese sostenute.

5. Contributi Telesoccorso, fi nalizzati all’erogazione di un supporto 
economico sotto forma di rimborso di quota delle spese sostenute.

6. Residenza per anziani Ipost, sita in Roma, fornisce ospitalità di 
medio/lungo periodo con servizio di vitto e alloggio, prevedendo a 
carico dell’ospite un contributo mensile proporzionale al reddito. 



52 Carta dei servizi

  La salute
Benefi ci riservati alle famiglie di dipendenti in attività di servizio del 

Gruppo Poste Italiane, di pensionati e di studenti orfani di ex lavoratori di 
Poste Italiane deceduti in attività di servizio.

1. Contributi per gravi malattie, vincolati ad apposito fondo annual-
mente precostituito, consistono in erogazione monetaria sotto 
forma di rimborso totale o parziale per le spese preventivamente 
sostenute dall’iscritto o da un proprio familiare (coniuge o fi gli a 
carico) per la cura di gravi patologie in essere e non rimborsabili 
dal Servizio del Sistema Nazionale o da altri Enti competenti. Be-
nefi cio liquidato previa documentazione delle spese sostenute e 
valutazione medica interna.

2. Contributi per portatori di handicap grave, vincolati ad appo-
sito fondo annualmente precostituito, consistono in erogazione 
monetaria sotto forma di rimborso totale o parziale per le spese 
preventivamente sostenute dall’iscritto per un proprio familiare 
privo di adeguato reddito. Ai fi ni del benefi cio, vengono valutate 
spese relative a corsi di formazione professionale e di supporto 
scolastico, soggiorni climatici ed attività di recupero ed al soste-
gno psicofi sico, attrezzature informatiche utili all’inserimento ed al 
coinvolgimento nel contesto socio-culturale.

  Premi Ipost “Giovani Laureati”
Concorso aperto a tutti i giovani laureati autori di pubblicazio-

ni, o di tesi di laurea o di un elaborato accademicamente valutato 
aventi ad oggetto materia gius-lavoristica o previdenziale. Premi 
ai primi due classifi cati, sotto forma di erogazione monetaria.
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CREDITO

L’attività del Servizio Credito consiste nell’erogazione di prestiti, piccoli 
e pluriennali.

I prestiti pluriennali vengono erogati dietro ces-
sione del quinto ai dipendenti del Gruppo Poste 
Italiane, così come disciplinato dal D.P.R. n. 180 
del 5 gennaio 1950 in materia di “Sequestro, 
pignoramento e cessione degli stipendi salari 
e pensioni” e relativo regolamento attuativo n. 
895 del 28 luglio 1950.

Questa tipologia di prestito è destina-
ta a tutte le categorie di lavoratori dipen-
denti. 

Caratteristica principale di tale regola-
mentazione è, innanzitutto, la rata, la cui 
entità viene determinata entro una soglia 

massima pari al quinto dello stipendio percepito dal dipendente.

La rata resta fi ssa durante l’intero piano di ammortamento. 

La durata del fi nanziamento è stabilita entro un massimo di dieci anni, 
compatibilmente con la data di quiescenza del dipendente. 

Il D.P.R. n. 180 del 1950 prevede, tra l’altro, l’obbligatorietà della co-
pertura assicurativa nel caso di decesso del dipendente.

I piccoli prestiti sono erogati da un minimo di una mensilità restituibile 
in un anno ad un massimo di otto mensilità restituibili in quattro anni.

  Piccoli prestiti

Cosa fornisce

Una somma in danaro.

Chi può fare richiesta

L’accesso alle prestazioni creditizie è consentito ai dipendenti del 
Gruppo Poste Italiane. L’iscrizione al Fondo Credito è automatica, a segui-
to del contributo obbligatorio dello 0,35%. 



54 Carta dei servizi

Quali sono i requisiti

Per accedere ai piccoli prestiti è richiesta un’anzianità di servizio utile 
a pensione pari a due anni ed essere assunti con contratto a tempo inde-
terminato.

Cosa bisogna presentare per ottenere un piccolo prestito

Per chiedere un piccolo prestito bisogna compilare il modello di do-
manda CRED 3 in ogni sua parte, allegare l’ultimo cedolino di stipendio e 
un valido documento d’identità.

Non occorre allegare alcuna giustifi cazione.

Come si ottiene

Il dipendente del Gruppo Poste interessato ad ottenere un piccolo 
prestito, una volta compilata la domanda, provvede alla consegna della 
stessa al punto amministrativo di appartenenza. La domanda, compilata 
in tutte le sue parti, può essere spedita o inviata via fax all’Uffi cio Credito, 
anche direttamente dal dipendente. Il punto amministrativo di competen-
za deve, in ogni caso, compilare la parte di propria spettanza del certifi ca-
to stipendiale, e inviare copia degli stessi agli Uffi ci competenti dell’Ipost. 

Come si calcola

Il calcolo del prestito viene effettuato su mensilità stipendiali nette, 
calcolato con riferimento alle voci stipendiali fi sse e continuative (retribu-
zione di base lorda) con esclusione delle voci variabili. 

Quando è possibile rinnovare il piccolo prestito

Per rinnovare un piccolo prestito in corso con altro piccolo prestito 
occorre aver versato almeno 5 rate mensili per anno di restituzione.

Termine di defi nizione della domanda

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda all’Ipost.

Cosa fare per l’estinzione anticipata dei piccoli prestiti

I piccoli prestiti possono essere estinti in qualsiasi momento.

Per estinguere anticipatamente un prestito è necessario inviare una 
richiesta all’Uffi cio competente.

La somma da restituire viene calcolata al netto degli interessi e del 
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Fondo di Garanzia in quota alle rate ancora da versare.

Notizie utili

L’accredito del prestito può avvenire in c/c postale o in c/c bancario.

È obbligatorio indicare sulla domanda il codice IBAN.

Il dipendente, prossimo al collocamento a riposo, può contrarre un 
prestito da restituire in un numero di rate non superiori al numero dei 
mesi mancanti per il raggiungimento dell’età pensionabile.

In caso di morte del dipendente non si fa luogo al recupero del debito 
residuo, che viene imputato a Fondo di Garanzia.

Il TAEG è fi sso per tutte le tipologie di piccolo prestito ed è pari al 5%.

  Piccoli prestiti on line
Il dipendente del Gruppo Poste Italiane si registra al portale on-line di 

Ipost. Seguendo un percorso guidato l’utente può scaricare il modello 
relativo al certifi cato stipendiale da consegnare al Punto Amministrativo 
di appartenenza. Quest’ultimo provvederà a compilarlo e recapitarlo tem-
pestivamente all’Uffi cio Credito di Ipost.

Solo dopo aver ricevuto il certifi cato stipendiale l’Ipost procederà all’im-
mediata lavorazione della pratica. L’intera fase è monitorabile attraverso la 
consultazione telematica dal momento della richiesta fi no al momento in 
cui il mandato di pagamento con la somma richiesta arriva in Banca per le 
operazioni di accredito del prestito sul c/c del dipendente.

Chi può fare richiesta

L’accesso alle prestazioni creditizie è consentito ai dipendenti del 
Gruppo Poste Italiane. L’iscrizione al Fondo Credito è automatica, a segui-
to del contributo obbligatorio dello 0,35%. 

Termine di defi nizione della domanda

Entro 4 giorni dalla lavorazione e dalla registrazione della domanda la 
Banca cassiere eroga l’importo richiesto. 
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Piccoli prestiti (e piccoli prestiti on line)
ecco le soluzioni possibili

Ammortamento Importo richiedibile

restituzione annuale 1 o 2 mensilità

restituzione biennale 3 o 4 mensilità

restituzione triennale 5 o 6 mensilità

restituzione quadriennale 7 o 7 mensilità

Con un prestito pluriennale in corso ecco le possibili soluzioni per 
ottenere un piccolo prestito:

Ammortamento Importo richiedibile

restituzione annuale 1 mensilità

restituzione biennale 2 mensilità

restituzione triennale 3 mensilità

restituzione quadriennale 4 mensilità

  Prestiti pluriennali quinquennali e decennali

Cosa fornisce

Una somma in denaro dietro cessione del quinto dello stipendio.

Il prestito viene erogato per fronteggiare spese documentate, indivi-
duate con appositi criteri, e disciplinate dal regolamento per la concessio-
ne dei prestiti pluriennali dell’Istituto Postelegrafonici.

Chi può fare richiesta

L’accesso alle prestazioni creditizie è consentito ai dipendenti del 
Gruppo Poste Italiane. L’iscrizione al Fondo Credito è automatica a segui-
to del contributo obbligatorio dello 0,35%.

Quali sono i requisiti

Per accedere ai prestiti pluriennali è richiesta un’anzianità di servizio 
utile a pensione pari a quattro anni ed essere assunti con contratto a 
tempo indeterminato.

Quanto dura un prestito pluriennale

Il prestito pluriennale può avere una durata quinquennale o decennale 
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e viene concesso nei limiti della quota cedibile, salvo che al richiedente 
rimanga un periodo minore di servizio per il raggiungimento del limite di 
età per il collocamento a riposo.

Cosa bisogna presentare per ottenere un prestito pluriennale

Per chiedere un prestito pluriennale è necessario compilare la doman-
da redatta sul modello unico CRED 3. 

È necessario produrre, per qualsiasi richiesta di prestito pluriennale, 
un certifi cato medico di sana e robusta costituzione.

Il dipendente ha un anno di tempo, a partire dal verifi carsi dell’evento, 
per presentare utilmente la domanda, allegando sempre la documenta-
zione prevista dal Regolamento per la motivazione scelta.

Come si ottiene

Il dipendente del Gruppo Poste interessato ad ottenere un prestito plu-
riennale, una volta compilata la domanda, provvede alla consegna della 
stessa al punto amministrativo di appartenenza.

La domanda, compilata in tutte le sue parti, può essere spedita o invia-
ta via fax all’Uffi cio Credito anche direttamente dal dipendente. Il punto 
amministrativo di competenza deve, in ogni caso, compilare la parte di 
propria spettanza del certifi cato stipendiale, e inviare copia degli stessi 
agli Uffi ci competenti dell’Ipost.

Come si calcola

Il calcolo del prestito pluriennale viene effettuato sulla quota cedibile 
pari al quinto dello stipendio, prendendo a riferimento solamente le voci 
stipendiali fi sse e continuative, con esclusione delle ritenute assistenzia-
li, previdenziali e fi scali.

Quando è possibile rinnovare un prestito pluriennale

La cessione quinquennale può essere rinnovata, con altra cessione 
quinquennale, dopo due anni dall’inizio della stessa. Anche prima che sia-
no trascorsi due anni dall’inizio della cessione quinquennale può essere 
concessa una cessione decennale.

La cessione decennale può essere rinnovata, con altra cessione de-
cennale dopo quattro anni dall’inizio della stessa.
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Termine di defi nizione della domanda

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda all’Ipost.

Cosa fare per ottenere l’estinzione anticipata dei Prestiti Pluriennali

L’estinzione anticipata della cessione quinquennale può essere richie-
sta dopo due anni dall’inizio della stessa.

L’estinzione anticipata della cessione decennale può essere richiesta 
dopo quattro anni dall’inizio della stessa.

L’importo residuo del debito viene depurato dall’interesse e dal fondo 
di garanzia. È facoltà dell’Uffi cio concedere l’estinzione della cessione 
prima che siano trascorsi due anni o quattro anni.

Notizie utili 

Il pagamento della concessione della cessione del quinto avviene tra-
mite accredito su c/c postale o c/c bancario.

Il TAEG è fi sso per tutte le tipologie di Prestito Pluriennale ed è pari al 3,5%.

In caso di decesso del dipendente non si procede al recupero del de-
bito residuo, ma lo stesso viene imputato a fondo garanzia.

  Prestiti ai pensionati
Il D.P.R. n. 180 del 1950, così come modifi cato dalla Legge n. 80 del 

2005, estende la possibilità di cedere il quinto della propria retribuzione 
anche ai Pensionati.

La legge prevede che al momento della sottoscrizione del contratto la 
società fi nanziaria stipuli anche una assicurazione sui rischi vita. In questo 
modo gli eredi sono liberi dal debito in caso di morte del contraente.

L’Ipost ha stipulato una convenzione con la Banca Monte dei Paschi 
di Siena che provvede alla concessione di prestiti a tasso agevolato per i 
pensionati gestiti dall’Ipost.

Come si ottiene

Il pensionato deve richiedere all’Istituto Postelegrafonici un certifi cato 
di pensione.

Con tale certifi cato si reca presso una qualsiasi fi liale della Banca Mon-
te Paschi di Siena per procedere con il fi nanziamento.
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MUTUALITÀ

La Mutualità fa parte delle gestioni di servizi resi all’utenza dell’Istituto 
Postelegrafonici. Questa gestione amministra due Fondi, Fondo Riposo 
e Fondo Vita che sono disciplinati da Statuto pubblicato su Bollettino Uffi -
ciale del 21/05/1978. L’obiettivo della Gestione è di concedere provviden-
ze di natura assistenziale e sanitarie ai propri iscritti. La Gestione prevede 
l’adesione su base volontaria.

  Nuovo fondo
Nell’anno 2009 è stato istituito un Nuovo Fondo di Mutualità, che an-

drà a sostituire quelli in essere i quali rimarranno attivi e gestiti a stralcio. 
Questo Nuovo Fondo è partito a gennaio 2010.

A chi si rivolge

Il Nuovo Fondo di Mutualità si rivolge alle seguenti categorie di soggetti:

  dipendenti Gruppo Poste Italiane;
  dipendenti Ipost;
  pensionati Ipost;

Questi soggetti possono decidere di iscriversi al Nuovo Fondo, sotto-
scrivendo liberamente un capitale predefi nito dalla Gestione (essi vanno 
da un minimo di € 1.000,00 fi no ad un massimo di € 10.000,00 sono pre-
visti anche capitali intermedi). 

È possibile iscriversi fi no al raggiungimento del 75° anno di età e quin-
di anche in pensione. I soggetti destinatari di questo Fondo possono iscri-
vere anche il coniuge o convivente in modo stabile, i quali avranno diritto 
alle stesse provvidenze dell’utente ordinario. 

Ai pensionati è data facoltà di iscriversi per un capitale massimo pari 
a € 1.500,00.

Come vengono gestiti gli iscritti ai Fondi Riposo e Vita

È altresì previsto, dal vigente Regolamento del Nuovo Fondo, tran-
sitare dai vecchi Fondo Riposo e Fondo Vita al Nuovo Fondo. L’iscritto 
della passata Gestione può scegliere liberamente un nuovo capitale da 
sottoscrivere (di pari valore, maggiore o minore), che determinerà di con-
seguenza la nuova quota premio da pagare. Il valore di riscatto della vec-
chia polizza verrà assorbito dal Nuovo Fondo ed andrà a cumularsi con la 
riserva che si genererà nella nuova gestione.
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Questo valore di riscatto accumulato nella Gestione dei Fondi Riposo 
e Vita verrà rivalutato fi nanziariamente dell’1,5% all’anno.

Non è consentito essere iscritti contemporaneamente ai vecchi Fondi 
e al Nuovo.

Come si calcola

La quota d’iscrizione al Fondo è determinata da tre parametri.

Premio totale mensile = premio assicurazione (variabile) + premio 
danni (fi sso) + quota associativa Mutualità (quota fi ssa).

Il premio di assicurazione è quello relativo ad una forma assicurativa 
vita intera a premio vitalizio. Essa è variabile, in quanto determinata da 
vari fattori: età al momento della sottoscrizione, sesso, capitale sottoscrit-
to e posizione lavorativa (ovvero se dipendente o pensionato). Questa 
quota determinerà anche la riserva matematica che si andrà a cumulare 
fi no al momento della liquidazione della polizza.

Il premio danni è dato dal rapporto tra il prevedibile fabbisogno annuo 
stanziato dalla Gestione per l’erogazione di sussidi di natura assistenzia-
le-sanitario e il numero di iscritti. Tale quota è in misura fi ssa, ma varia 
tra dipendenti e pensionati. I dipendenti pagano una quota fi ssa pari a 
€ 25,00 all’anno, mentre i pensionati pagano una quota doppia. Questa 
componente non genera riserva.

La quota associativa è la terza componente del premio totale mensile. 
Essa è una misura fi ssa e ha come obiettivo quello di raccogliere risorse 
da destinare alla copertura delle prevedibili spese di gestione. Questa 
componente è fi ssata nella misura standard di €75,00 all’anno, sia per 
dipendenti che per pensionati. Anche questa componente non genera 
riserva matematica.

Valore di riscatto e benefi ciari del Fondo sottoscritto

Il capitale sottoscritto al Nuovo Fondo di Mutualità viene corrisposto 
per intero ai benefi ciari, in caso di premorienza dell’iscritto. In misura 
uguale al valore di riscatto all’iscritto, qualora abbia pagato almeno dodici 
quote premio mensili (un anno d’iscrizione).

I benefi ciari possono essere comunicati al momento dell’iscrizione, 
ma possono essere modifi cati anche con una dichiarazione formale suc-
cessiva.
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  Le provvidenze – anticipazioni su fondo e sussidi
L’Istituto, nei limiti delle disponibilità fi nanziarie della Gestione, può 

concedere anticipazione sul Fondo a favore degli iscritti che siano in atti-
vità di servizio od in pensione e non si trovino sottoposti a provvedimenti 
disciplinari ovvero per i quali siano in corso provvedimenti per dimissioni 
o decadenza.

Le anticipazioni su Fondo (prestiti) possono essere richieste dall’iscrit-
to già dallo stesso mese da cui decorre l’iscrizione al Nuovo Fondo. 

Il prestito massimo concedibile è pari al 75% del capitale sottoscritto. 
Per quanto riguarda i nuovi iscritti, essi possono richiedere il prestito limi-
tatamente alle causali connesse alle provvidenze erogate. I transitati dal-
la vecchia gestione, invece, continuano a godere della facoltà di potersi 
avvalere del prestito per qualunque motivo, così come disciplinato dallo 
Statuto dei Fondi Riposo e Vita.

Anche ai pensionati è data facoltà di richiedere un’anticipazione.

Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in base al nu-
mero degli iscritti nonché delle risultanze del bilancio tecnico attuariale, 
determina la diverse tipologie di provvidenze sanitarie ed assistenziali e il 
relativo stanziamento in bilancio.

I sussidi vengono concessi a domanda dell’iscritto che in base al capi-
tale assicurato può ottenere uno o più benefi ci all’anno, come di seguito 
riportato in tabella:

Capitale

assicurato
Numero di provvidenze concesse

Anticipazione massima 

richiedibile

€ 1.000,00
1 (uno) benefi cio all’anno

€ 750,00

€ 1.500,00 € 1.125,00

€ 2.000,00
2 (due) benefi ci all’anno

€ 1.500,00

€ 2.500,00 € 1.875,00

€ 3.000,00

3 (tre) benefi ci all’anno

€ 2.250,00

€ 5.000,00 € 3.750,00

€ 7.500,00 € 5.625,00

€ 10.000,00 € 7.500,00

Le varie tipologie di sussidio possono essere concesse ogni anno, 
ogni tre anni, una tantum ovvero possono essere messe a concorso.
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Di seguito le tipologie di sussidio erogati agli iscritti in dettaglio:

Tipo di provvidenza Importo erogato Modalità/Documentazione

Contributo 
per ricovero in 

ospedale o casa di 
cura

€ 15,00 al giorno per un 
massimo di 20 gg. l’anno

Certifi cato di ricovero in 
originale

Contributo per 
malattia cronica

€ 50,00 da concedersi ogni 
anno 

Certifi cato del medico di 
famiglia in originale

Protesi dentarie

€ 250,00 per singola protesi 
(max 2 concedibili); € 30,00 
per singolo elemento (max 
8 elementi); da concedersi 

ogni 3 anni

Fattura del dentista 
dettagliata dalla quale si 
evinca il tipo di protesi 
o numero di elementi 

impiantati.

Apparecchi 
ortodontici

€ 200,00 da concedersi ogni 
3 anni

Fattura del dentista 
dettagliata

Protesi auricolare
€ 300,00 da concedersi ogni 

3 anni

Certifi cato dello 
specialista e fattura 

dell’apparecchio

Protesi 
ortopediche

Sedie o poltrone di comodo 
€ 250,00 da concedersi una 
tantum; carrozzelle per non 
deambulanti € 400,00 una 

tantum; scarpe ortopediche 
€ 200,00 da concedersi ogni 

3 anni; plantari € 150,00 
da concedersi ogni 3 anni; 

collari € 50,00 da concedersi 
ogni anno

Queste richieste vanno 
corredate da certifi cato 
medico e fattura della 

protesi

Protesi per arti

Protesi per coscia, gamba 
e piede e art.ni comp 
ginocchia € 700,00 da 

concedersi una tantum; 
protesi per gamba o piede 

€ 350,00 da concedersi una 
tantum; protesi per mano € 
300,00 da concedersi una 
tantum; busti ortopedici 

uomo/donna di stoffa 
e stecche € 100,00 da 
concedersi ogni anno

Certifi cato medico e 
fattura della protesi
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Tipo di provvidenza Importo erogato Modalità/Documentazione

Occhiali o lenti a 
contatto

Protesi occhiali o lenti 
a contatto € 150,00 da 
concedersi ogni 2 anni; 

protesi oculare € 200,00 da 
concedersi ogni 2 anni

Certifi cato dell’oculista 
dal quale si evincano 
il numero di diottrie 
mancanti (almeno 4 

totali) e fattura dell’ottico

Spese funerarie

Al coniuge superstite o 
agli orfani a carico in caso 

di decesso dell’iscritto 
€ 300,00; per il decesso 
di un familiare a carico 
fi scalmente € 150,00 

Certifi cato di decesso 
in caso di decesso 

dell’iscritto e 
dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio degli 
eredi; per il familiare 
a carico, certifi cato 
di decesso, stato di 

famiglia e dichiarazione 
dell’amministrazione 

postale che il deceduto 
sia a carico dell’iscritto

Malattia grave

In caso di malattia 
dell’iscritto € 600,00 da 

concedersi ogni 3 anni ma 
non per la stessa malattia; 

in caso di malattia di un 
familiare a carico € 400,00 
da concedersi ogni 3 anni 

ma non per la stessa 
malattia

Cartella clinica in 
originale o copia 

autenticata ed eventuale 
dichiarazione rilasciata 
dall’Amministrazione 
Postale attestante 

che il familiare, per il 
quale viene richiesto il 
contributo, è a carico 

fi scalmente

Cure termali
Contributo defi nito dal 

bando per un massimo di 7 
giorni

Sussidio disciplinato dal 
bando di concorso 

Prestazioni socio-
sanitarie

Non autosuffi cienza 
dell’iscritto € 500,00 

Sussidio disciplinato dal 
bando di concorso

Visite 
specialistiche

Visite specialistiche o analisi 
per l’iscritto, massimale 

rimborso annuo € 100,00

Certifi cato della visita 
o delle analisi e relativa 

fattura

Fisioterapia 
riabilitativa 
a seguito di 
infortunio

Per ogni ciclo di terapia 
€ 50,00 (max 9 terapie) 

concedibile una tantum per 
lo stesso infortunio

Certifi cato medico e 
fattura del fi sioterapista 

o centro riabilitativo
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Tipo di provvidenza Importo erogato Modalità/Documentazione

Prestazioni 
assistenza 

odontoiatrica

(capitale minimo 
sottoscritto per 
accedere alla 
provvidenza
€ 3.000,00)

Igiene orale € 30,00 da 
concedersi ogni anno; 

chirurgia € 80,00 ogni anno; 
chirurgia conservativa 

(otturazioni-sigillature) € 
50,00 ogni anno; endodonzia 

(terapie canalari) € 75,00 
ogni anno; implantologia € 

200,00 ogni 3 anni;

Fattura dettagliata del 
dentista

Soggiorni estivi
Contributo defi nito dal 

bando per un max di 7 giorni
Sussidio disciplinato dal 

bando di concorso 

Oculistica

Indagini diagnostiche € 
50,00 ogni anno; trattamenti 
laser € 250,00 una tantum 

per lo stesso occhio; 
interventi chirurgici € 500,00 

una tantum per lo stesso 
occhio;

Certifi cato medico/
cartella clinica, fattura 

della prestazione

All’iscritto che presenta più richieste di rimborso nel corso dell’anno, 
i sussidi saranno erogati secondo l’ordine di presentazione delle relative 
domande fi no a concorrenza del numero massimo di provvidenze rimbor-
sabili in base alla tabella di cui sopra. 

Ogni anno vengono stabiliti con delibera del Consiglio d’Amministra-
zione lo stanziamento da destinare all’erogazione dei sussidi e le tipolo-
gie dei sussidi stessi nonché la loro consistenza.

Termini di defi nizione delle domande:

Iscrizione: parte dal mese successivo a quello della presentazione 
della richiesta.

Sussidi: 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta (salvo i casi di 
parziale o mancanza di documentazione allegata).

Anticipazioni su Fondo (prestiti): 10 giorni dalla ricezione della domanda.

Liquidazione della polizza: con effetti dall’anno successivo a quello 
della richiesta. Per la liquidazione in caso di premorienza 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta.
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Gli strumenti di
tutela del cittadino

L’Ipost, in sede di autotutela e sussistendone le condizioni di legge, 
può modifi care i provvedimenti amministrativi, anche su semplice istanza 
dell’interessato.

Per tutte le altre situazioni nelle quali l’iscritto non condividesse i prov-
vedimenti adottati ovvero non avesse riscontro conforme alle eccezioni 
presentate come in premessa, può attivarsi con gli strumenti qui di se-
guito indicati:

IL RECLAMO

È riconosciuta all’utente la possibilità di proporre un reclamo o formu-
lare segnalazioni per omissioni e/o ritardi di servizi e procedimenti.

Il modulo predisposto, disponibile sul sito internet www.ipost.it, nella 
Sezione Modulistica, può essere utilizzato anche nel caso si vogliano sug-
gerire miglioramenti ai servizi. Il modello compilato può essere inoltrato 
ad Ipost con posta ordinaria, fax o e-mail (tramite registrazione ai Servizi 
on line del sito istituzionale). Al reclamo sarà data risposta scritta entro i 
termini previsti dal Regolamento interno attuativo della legge n. 241 del 
1990 e successive modifi cazioni. 

La presentazione del reclamo non sostituisce la possibilità di un ricor-
so amministrativo e\o giurisdizionale.

IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI

Avverso i provvedimenti di pensione, è possibile proporre ricorso giu-
risdizionale dinanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente. La 
competenza è determinata in base alla residenza del ricorrente.

 Parte Terza - Gli strumenti di tutela del cittadino
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Il ricorso deve essere notifi cato all’amministrazione, pena l’improcedi-
bilità e successivamente depositato presso la segreteria della Corte dei 
Conti con la prova della notifi ca. Nel giudizio pensionistico la parte può 
costituirsi personalmente o tramite un avvocato del libero foro, anche se 
non iscritto all’albo dei cassazionisti.

Per il ricorso in appello è, invece, necessario farsi assistere da un avvo-
cato patrocinante in Cassazione, in base a quanto previsto dall’art. 3 della 
legge 21 marzo 1953, n. 161.


