L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) - ha, tra i propri scopi istituzionali,
l’erogazione di prestazioni sociali e creditizie in favore di dipendenti e pensionati pubblici e
dei loro familiari.
Le attività sono finanziate dal Fondo Credito e Attività Sociali, alimentato dal prelievo,
obbligatorio, di un contributo, pari allo 0,35 %, sulle retribuzioni del personale in servizio
presso le Pubbliche Amministrazioni.
Tra le prestazioni di cui possono beneficiare i lavoratori pubblici, particolare rilievo riveste
la possibilità loro offerta di avvalersi di prestiti e mutui a tassi agevolati che sono erogati
direttamente dall’Istituto oppure da banche e società finanziarie in convenzione.
Nel primo caso si tratta di prestiti e mutui che l’Istituto finanzia con un proprio Fondo
credito, che viene alimentato dai contributi degli iscritti stessi. Nel secondo caso, invece, i
finanziamenti sono erogati da banche e società finanziarie, sulla base di convenzioni
stipulate con l’Istituto.
Si tratta di un importante opportunità offerta al lavoratore e al pensionato pubblico
impegnato nella realizzazione di propri progetti personali di vita o nell’affrontare eventi che
comportano spese impreviste.
E’ per tale ragione che il nostro Istituto ritiene che sia fondamentale portare a conoscenza
di tutti i lavoratori pubblici tale opportunità.
Abbiamo quindi pensato di organizzare una giornata dedicata alla presentazione delle
prestazioni creditizie erogate dal nostro Istituto. Nel corso della giornata, in presenza di
nostro personale esperto, chiunque lo desideri potrà presentare quesiti ed elaborare una
simulazione di un mutuo o di un prestito, in modo da trovare la soluzione più idonea a far
fronte alle proprie esigenze.
La giornata, denominata “Credito Day”, si terrà il giorno 1° dicembre 2016 presso la
Direzione provinciale Inps di Ancona, in via Ruggeri 3, dove saranno attivi quattro sportelli
esclusivamente dedicati ad informazioni e simulazioni, che osserveranno i seguenti orari:
Mattino: dalle 8.45 alle 12.45;
Pomeriggio: dalle 13.45 alle 17.00
Al fine di fornire un servizio il più possibile efficiente e di evitare tempi di attesa, si invitano
i lavoratori interessati a prenotare una consulenza personalizzata, entro il 22 novembre
prossimo, preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
Direzione.ancona@inps.it
Oppure in alternativa telefonando ai seguenti numeri:
071/2828220 – 071/2828234 – 071/2828217 – 071/2828318 – 071/2828429
Data l’importanza che l’argomento in oggetto può rivestire per tutti i lavoratori, Vi invitiamo
a dare massima diffusione all’evento all’interno della Vostra Amministrazione, invitando i
lavoratori a prenotare una consulenza gratuita presso i nostri sportelli.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e per il sostegno che vorrete dare
all’iniziativa.
Cordiali saluti,
Giorgio Fiorino
Direttore regionale

