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Visto il successo ottenuto con  i

dipendenti assenti per maternità

o in congedo parentale Inpdap ri-

lancia e concede il permesso di

accedere alla posta elettronica e

alla rete intranet ai dipendenti as-

senti per qualsiasi titolo per un

periodo superiore a 15 giorni.

L’iniziativa è partita a suo tempo

dal Comitato Pari opportunità

che effettuò una ricerca fra i di-

pendenti dell’Istituto,  sottopo-

nendo  un questionario

appositamente predisposto,  con

il fine di  individuare  quali fos-

sero gli strumenti più idonei per

mantenere il contatto con la re-

altà lavorativa durante periodi di

assenza prolungati. Dall’esame

dei  questionari fu rilevato che tali

strumenti sono l’accesso alla ca-

sella di posta elettronica e all’in-

tranet, che consentono di essere

aggiornati e di agevolare il rientro

in servizio, apportando benefici

sia all’Istituto sia al dipendente

stesso. Le Direzioni Centrali Ri-

sorse umane e Sistemi informa-

tivi hanno condiviso quanto

rappresentato dal Comitato  e

hanno realizzato il nuovo servi-

zio a favore dei dipendenti inte-

ressati. Ora l’opportunità viene

estesa a tutti i tipi di assenza:

accedere fuori dall’ufficio alla ca-

sella di posta elettronica e alla

rete intranet dell’Istituto, se-

guendo  le modalità previste nel-

l’apposito manuale. Tutto ciò,

come attesta in un’apposita nota

il Direttore generale Pianese “

anche per permettere la circola-

rità delle informazioni con costi

ridotti. La realizzazione dell’ini-

ziativa è in linea con gli obiettivi

strategici dell’Istituto e costitui-

sce un ulteriore passo del pro-

cesso in atto di modernizzazione

della struttura”.

Per i dipendenti  assenti dal servizio per più di 15 giorni

ESSERE LONTANI, SENTIRSI VICINI

LINEA DIRETTA CASA-UFFICIO

Basta con la dichiarazione che il

pensionato doveva inviare ogni

anno all’Inpdap per attestare il di-

ritto alle detrazioni fiscali per i fa-

miliari a carico. L’Istituto riconosce

le detrazioni sulla base dell’ultima

richiesta presentata. E questo fino

al momento in cui il pensionato co-

munichi ogni variazione che possa

incidere sulla corretta determina-

zione delle detrazioni spettanti

(esempio: coniuge non più a ca-

rico).

Questa notevole semplificazione

(in pratica un ritorno al passato) è

stata introdotta dalla legge 106 del

12 luglio 2011 che riconosce le de-

trazioni nei casi in cui “il percipiente

dichiara di avervi diritto, indica le

condizioni di spettanza, il codice fi-

scale dei soggetti per i quali si usu-

fruisce delle detrazioni e si

impegna a comunicare tempestiva-

mente le eventuali variazioni. La di-

chiarazione ha effetto anche per i

periodi di imposta successivi….”.

Come primo effetto pratico della

modifica legislativa non viene più

sospeso il beneficio fiscale sulla

rata di pensione di agosto 2011 nei

confronti di coloro che non hanno

presentato la dichiarazione – in

quel momento prescritta -  entro il

mese di maggio scorso.

Inpdap continua, sulla base dei dati

reddituali in suo possesso,  ad at-

tribuire direttamente le detrazioni

sul reddito spettanti ai pensionati.

DETRAZIONI 

FISCALI 

PER FAMILIARI 

A CARICO

Nessuna 

sospensione 

sulla 

pensione 

di agosto

Non serve più la richiesta annuale dei pensionati: la legge torna al vecchio sistema


