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SPI -FNP-UILP
Oggetto: incontro Inpdap

LORO SEDI

Il giorno 13 u.s. è proseguito il confronto con il Direttore Generale dell’INPDAP e con il 
Dirigente responsabile del settore per l’assistenza sulle problematiche emerse a seguito delle nuove 
rette  poste  a  carico  dei  pensionati,  ospitati  nelle  strutture  alberghiere  dell’Ente di  Monteporzio 
Catone e Pescara.

Abbiamo nuovamente osservato che il provvedimento assunto dall’Amministrazione, recepito 
dal CIV e approvato dal CDA, è privo delle opportune analisi sui costi dei servizi che determinano 
l’ammontare della  retta.

Riteniamo,  inoltre,  che certi argomenti, rispetto al passato, debbano essere trattati, come da 
protocollo d’intesa, preventivamente con le OO.SS. dei pensionati.

In particolare, a fronte dell’esigenza di adeguare al tasso d’inflazione le rette ferme al 1998, 
riteniamo che il provvedimento adottato  non solo recupera interamente l’inflazione ma grava sui 
pensionati  per altri 300.000 euro, che vengono giustificati  come parziale copertura dei costi dei 
servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente alberghieri. 

Le nostre osservazioni si sono maggiormente appuntate su quest’ultimo aspetto, criticando il 
costo e la qualità e quantità dei servi resi, in aggiunta a quelli strettamente richiesti dalla tipologia 
del servizio offerto.

I  dirigenti  dell’Istituto  hanno fatto  presente che,  attualmente,  è  in  corso un procedimento 
davanti all’autorità giudiziaria e che, pertanto, nessuna decisione può essere assunta prima della fine 
del mese, data in cui è previsto  il pronunciamento del giudice di merito. 

Abbiamo, quindi, preso atto della circostanza descritta e la riunione, su questo argomento, è 
stata aggiornata ai primi giorni del prossimo mese di luglio.

In chiusura dell’incontro, abbiamo chiesto  notizie in merito al trasferimento del welfare Ipost, 
per il quale, in questi giorni, è stato siglato un accordo tra Inps e Inpdap che detta nuove regole 
operative.



Per quanto riguarda le questioni previdenziali quali indebiti, pensioni provvisorie, ecc., è stato 
calendarizzato un incontro specifico per il giorno 24 p.v.

Vi informeremo sugli sviluppi ulteriori.

Cordiali saluti.
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