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Incontro Direzione Centrale INPS e OO.SS. Pensionati
Il 9 dicembre u.s. la Direzione centrale Organizzativa dell’INPS ha convocato, presso
la sede di Roma, le OO.SS. Pensionati di tutte le categorie per discutere i seguenti
argomenti:
- rinnovo pensioni;
- relazione campagna RED.
Per il Coordinamento Pensionati ed Esodati FABI hanno partecipato i componenti
dell’Esecutivo Carlo Franchin e Alfredo Gritti.
In apertura il Direttore Centrale dr. Gregorio Tito ha informato i convenuti sul nuovo
modello organizzativo, che raggruppa in un’unica Direzione le strutture delle
Pensioni e Convenzioni internazionali, le Pensioni di Invalidità civile e il Casellario.
Questo processo di revisione mira a rendere più omogenea la squadra di lavoro,
privilegiando la sintesi, e nello stesso tempo attua le previsioni della Legge 133/08.
A capo di questa nuova struttura è stato nominato il dr. GIORGIO CRACA, che, nel
suo intervento, ha affermato come questa unificazione rappresenti una forte
semplificazione dell’apparato organizzativo e abbia già prodotto un ottimo clima di
collaborazione, che permette di affrontare in maniera ottimale le incombenti scadenze
di fine anno quali:
- il rinnovo delle pensioni;
- la revisione straordinaria delle pensioni di invalidità;
- la gestione della “social card”.

Riguardo al rinnovo delle pensioni è stato confermato che l’aumento per l’anno 2009
sarà del 3,3%, cui si aggiungerà il recupero dello 0,1%, conseguente alla fissazione
del tasso di inflazione per il 2008 all’ 1,7%. (vedi specifica circolare del
Coordinamento FABI).
Nel proseguo dell’incontro, il dr. CRUDO, componente della nuova struttura, ha
informato che la spedizione del modello O BIS M, che riporta in dettaglio
l’ammontare della pensione 2009 dei singoli assicurati, sarà recapita entro il 31
dicembre 2008, anticipando i tempi finora praticati e introducendo un nuovo concetto
di tempestività.
Di conseguenza la documentazione fiscale (CUD), RED e DETR saranno inviati
entro i primi giorni dei febbraio 2009, eliminando di fatto il c.d. “bustone” degli anni
precedenti.
L’anticipazione della spedizione del mod. OBISM permette ad ogni pensionato di
conoscere in anticipo l’ammontare della sua pensione per l’anno 2009, mentre la
spedizione del resto della documentazione deve rispettare la scadenza del 31
dicembre 2008 per recepire l’ammontare delle aliquote comunali.
E’ stato affrontato anche il tema della “social card”, innovazione che va affrontata
con la massima rapidità e nel migliore dei modi, per rispettare quanto deciso dal
legislatore.
Al riguardo esiste un’ipotesi di realizzare una video conferenza, per dare all’iniziativa
il massimo sostegno nei confronti degli aventi diritto.
L’ultimo argomento dell’incontro ha affrontato l’abolizione del divieto di cumulo tra
rendita da pensione e rendita da lavoro, in attuazione delle Previsioni della Legge
133/08.
Anche su questo l’ INPS si è dichiarata pronta e da gennaio 2009 agli interessati non
sarà più applicata la trattenuta.
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