
             CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
             MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Lo scorso 2 febbraio si è riunito il Consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza. Nel cor -
so dei lavori il Presidente, il Dott. Marco Guardabassi, ha presentato ai componenti della CPA la
nuova Segretaria della Cassa di Previdenza e Assistenza, la Dr.ssa Sonia Licata, chiedendone la rati-
fica. La Dr.ssa Licata è laureata in Economia e Commercio e proviene da un Ente Locale dove ha
maturato esperienza all’interno della gestione del bilancio. Sia a livello personale che per conto
della FP Cgil abbiamo avallato la scelta dell’Amministrazione e rappresentata dal Presidente dott.
Guardabassi, esprimendo parere favorevole parimenti al parere espresso da tutti gli altri compo-
nenti della CPA.

Come più volte sollecitato, da noi consiglieri della FP Cgil, l’Amministrazione si sta impe-
gnando nell’annoso e ormai improcrastinabile problema, di reperire nuove risorse umane da af-
fiancare alle poche risorse rimaste; così come sta, anche, provvedendo a creare nuove procedure
atte a informatizzare la lavorazione delle pratiche presentate attraverso l’adeguamento del Sito e
dei relativi processi.

Tenuto conto che l’Istituto di Credito “Banca Intesa”, quale banca incaricata a gestire il de-
posito della CPA, non ha manifestato alcuna disponibilità sulla possibilità di automatizzare la richie-
sta dei bonifici da inoltrare ai singoli dipendenti da parte della CPA - tutte le volte che vengono de-
liberate le pratiche da parte del consiglio della CPA -, l’Amministrazione sta provvedendo a fare un
verifica presso altri Istituti di Credito che possano essere interessati alla richiesta in argomento.
 Per  concludere  auspichiamo  che  quanto  prima  e  speriamo  già  dal  prossimo  incontro,
l’amministrazione, alla luce delle iniziative promesse, avanzerà delle sostanziali proposte per una
corretta ed innovativa crescita della gestione della Cassa di Previdenza e Assistenza.

Roma, 4 febbraio 2021
I Consiglieri Fp Cgil della CPA
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