DIREZIONE REGIONALE MOLISE

PROTOCOLLO INTESA TRA INPDAP DIREZIONE REGIONALE MOLISE
E SINDACATI PENSIONATI
SPI-CGLI, FNP-CISL , UILP-UIL

In data 5 Maggio 2010 ore 11,00 si sono riuniti presso la Direzione Regionale Molise il Dirigente
Regionale, Dott.ssa Raffaella Buonsanto e le Segreterie Regionali del Molise dello SPI-CGIL, FNPCISL e UILP-UIL,
nelle persone di
Giuseppe CAMPANELLA ( SPI-CGIL),
Giuseppe
PASQUANIELLO e Pina CONTINILLO ( FNP-CISL), Salvatore LEONARDO ( UILP-UIL ),
per valutare congiuntamente la situazione dei rapporti con l’Istituto esistente nella Regione e per
definire le linee di azione idonee ad un concreto sviluppo delle relazioni sindacali, nell’ambito di un
disegno complessivo dell’Inpdap di massima collaborazione e sinergia con le Associazioni di
categoria presenti sul territorio, iniziato con la rivisitazione del Protocollo di Intesa con le
Associazioni di Patronato a livello Regionale. Ciò nell’ottica di addivenire ad ogni possibile azione
concordata di miglioramento dei servizi resi all’utenza e per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle
proprie prestazioni.
LE PARTI PRENDONO ATTO
Che l’INPDAP, in base alle linee strategiche delineate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il
triennio 2010-2012, non solo consolida la propria funzione primaria nella gestione del sistema di
previdenza pubblica- dove ha acquisito anche i trattamenti pensionistici del personale delle forze di
Polizia e dell’esercito- , ma svolge sempre più un ruolo di attore nel contesto socio-economico
territoriale, mediante interventi mirati e concreti nell’ambito sociale, di assistenza alle famiglie, agli
anziani e di promozione della formazione dei giovani.
RICONOSCONO
Alle Organizzazioni dei Sindacati dei Pensionati il ruolo di difesa degli interessi generali dei
pensionati e di massima collaborazione per la risoluzione congiunta di problematiche comuni.
RITENGONO
Che L’Inpdap potrà al meglio adempiere ai propri compiti istituzionali, in relazione a quanto
disposto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 152/2000
e dalle recenti innovazioni legislative in materia di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle
performance delle Amministrazioni Pubbliche, laddove garantirà ai cittadini/utenti singoli ed
associati l’effettivo esercizio dei diritti di informazione e di accesso , attraverso il consolidamento
dei rapporti di collaborazione attiva tra le strutture territoriali dell’Inpdap della Direzione Regionale

Molise e quelle delle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati tramite la stipulazione di protocolli di
intesa in ogni sede, in base a quello stipulato a livello regionale.
A tal fine, saranno attivati appositi canali di scambio delle informazioni, nonché introdotte modalità
di esame congiunto e preventivo di questioni attinenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni
CONCORDANO DI
. Programmare almeno due incontri annuali a livello Regionale, e comunque ogni qual volta sia
ritenuto necessario da una delle parti, finalizzati ad affrontare, con spirito di massima
collaborazione e nell’intento del superamento delle criticità esistenti, le problematiche rilevate
dall’utenza sia a livello regionale che provinciale, anche al fine di garantire uniformità di indirizzo
all’attività svolta dalle Strutture Inpdap della Regione Molise;
. Assicurare, per il tramite degli URP delle Sedi provinciali tempestiva informazione all’utenza,
trasmissione di circolari e note informative in materie di interesse degli utenti pensionati e loro
rappresentanti;
. Garantire l’accesso dei rappresentanti dei Sindacati dei Pensionati agli Uffici Relazioni con il
Pubblico , nella medesima giornata dedicata al ricevimento dei Patronati degli iscritti , per le
problematiche generali e/o specifiche inerenti la categoria;
. Assicurare l’impegno a livello regionale per un raccordo tra le sedi provinciali dell’Inpdap,
relativamente all’andamento funzionale delle stesse con possibilità di proporre soluzioni , da parte
dei Sindacati dei Pensionati , qualora siano rilevate carenze funzionali;
. Assicurare, da parte della Direzione Regionale Inpdap, la presentazione, con cadenza semestrale,
dei dati di produzione, disaggregati per sede e per linea produttiva;
. Assicurare la disponibilità della Direzione Regionale a fornire, laddove richiesto, report contenenti
l’andamento semestrale della spesa per le prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie a
favore dei pensionati;
. Programmare iniziative comuni di formazione, in accordo anche con i Patronati , i Sindacati dei
lavoratori dipendenti e con le Amministrazioni Pubbliche il cui personale risulti iscritto all’ Inpdap;
. Garantire l’applicazione del presente protocollo nei confronti di tutte le articolazioni territoriali e
provinciali curando che, nelle relazioni tra le parti, le medesime si ispirino ai principi concordati nel
testo che si sottoscrive, pur nel pieno rispetto dell’autonomia di tali strutture e delle peculiarità
connesse alle diverse realtà territoriali.
Letto, approvato e sottoscritto
Campobasso, 5 Maggio 2010
Il Dirigente Regionale
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