
   

Roma, 31 marzo 2011 Alle Strutture Regionali e
Prot 10 Comprensoriali  SPI - CGIL
Oggetto: incontro INPDAP

Ai Responsabili della Previdenza

LORO SEDI

Il giorno 15 c.m. le OOSS dei pensionati nazionali, SPI,  FNP e UILP a seguito della richiesta di 
incontro con nota del 3 marzo u.s,  hanno incontrato il Direttore Generale dell’INPDAP per dare 
continuità al protocollo d’intesa stipulato fra le parti  il 9.02.2005. 

Nel corso dell’incontro, le OOSS, ritenendo che il protocollo d’intesa sottoscritto risulta un valido 
strumento di continuità nelle relazioni con l’INPDAP, hanno manifestato la necessità di riprendere 
il  confronto  periodico, per valutare  le  problematiche  insorgenti,  sia  a  livello  nazionale  che 
regionale, e individuare possibili soluzioni.

La necessità del confronto è sempre maggiore di fronte ai continui cambiamenti introdotti  dalle 
leggi in materia previdenziale, come ad esempio le novità riportate dal decreto legge n. 78/2010 
convertito nella legge 122/2010, con riflesso sulla platea dei pensionati, attuali e futuri; confronto 
che  deve  essere  sistematico  alla  produzione  di  circolari,  note  operative  e  informative  da  parte 
dell’Istituto.

Così come, oggetto di confronto deve essere anche l’informativa inerente i flussi legati ai modelli 
Detr  e  Red,  gli  indebiti  ed  ogni  provvedimento  riguardante  le  prestazioni  pensionistiche  ed  in 
particolare la quattordicesima mensilità o somma aggiuntiva, nonché le relative  variazioni annue.

Le OOSS Nazionali  dei pensionati,  non hanno peraltro tralasciato di sottolineare la necessità di 
incontri  sulle  attività  socio  assistenziali  che  l’INPDAP  svolge  nell’interesse  dei  giovani,  degli 
anziani e dei pensionati.

Il  Direttore  Generale  dell’INPDAP, nel  sottolineare  l’importanza  del  confronto,  ha ricordato  la 
tempestività con cui ha risposto alla richiesta di incontro, ribadendo che il protocollo vive insieme 
al  suo contenuto,  ha  condiviso  la  necessità  che  gli  incontri  diventino  periodici  ed abbiano ad 
oggetto sia argomenti politici che tecnici; inoltre, ha suggerito di predisporre, in occasione della 
richiesta di incontro, una nota inerente le maggiori problematiche emerse anche nei territori, al fine 
di una visione complessiva dei problemi da trattare. Il Direttore ha poi ricordato i due grandi filoni 
su cui si basa l’attività dell’INPDAP: quello previdenziale e quello del welfare.

Circa le questioni previdenziali già note, tra cui la IIS in 40mi, la maggiorazione  del 18% a seguito 
del conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, il doppio calcolo 



con più di 40 anni di anzianità contributiva, l’INPDAP conferma le sue posizioni negative, forte 
anche dei pareri dei Ministeri Vigilanti. 

L’Istituto ha comunicato che la campagna RED del 2010 non è stata avviata poiché i dati reddituali 
degli  interessati,  ai  fini  del  riconoscimento  delle  prestazioni  gestite  dall’Istituto,  erano già  noti 
all’Agenzia delle Entrate.

Sul welfare, l’Istituto, nel condividere la richiesta d’incontri delle OOSS dei pensionati anche su 
questo argomento, ha illustrato sinteticamente le forme di intervento socio-assistenziale a favore dei 
giovani e anziani.

In particolare, per le attività sociali che riguardano le politiche familiari l’Istituto ha chiarito che 
vengono programmate  sulla base delle disponibilità di bilancio  e comportano, in alcuni casi, una 
partecipazione degli utenti alle spese, in relazione ai redditi del nucleo familiare.

Ovviamente,  l’accesso  alle  prestazioni  avviene  sempre  su  domanda  dell’interessato  mediante 
apposito modulo mentre i bandi di concorso riportano i requisiti di partecipazione in base ai quali 
viene poi compilata la graduatoria.

Cordiali saluti
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