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Roma, 3 maggio 2021 

 

                   CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

                           
Il 26 Aprile si e` riunito il Consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza che aveva all’ordine del giorno 

numerosi punti. 

 

Come da prassi, e` stato approvato il verbale della precedente riunione. 

 

 Il Presidente, il Dott. Guardabassi, ha: 

• illustrato le osservazioni della Corte dei Conti sul bilancio 2019, la cui relazione sara`pubblicata sul si-

to della Cassa, il cui dominio transitera` su quello del Ministero; 

• evidenziato la carenza del personale in servizio presso la Cassa e la necessita` di assunzioni per le fi-

gure di contabile e cassiere; 

• comunicato gli interessi maturati dai fondi investiti in Unipol, Generali, Zurich e Geras. 

• illustrato il bilancio consuntivo 2020. 

  

Dopo l`illustrazione del bilancio consuntivo 2020 ed acquisita la relativa relazione del collegio dei revisori il 

Consiglio della Cassa ha approvato il Bilancio 2020.  

 

Nel corso della riunione, in considerazione della eccessiva liquidità a disposizione,  è stato messo in evidenza 

l’opportunità di prevedere una prospettiva di valutazione per nuovi investimenti. In particolare è stato ri-

chiesto che una parte sia investita nei BTP; a tale proposito è stato ricordato dalla scrivente FP CGIL che 

sull’argomento si era già proceduto a delibera.  

Per quanto riguarda le modifiche della circolare sulla Previdenza si relazione quanto segue:  

• sullo specifico argomento dell’UNA TANTUM i soggetti che ne possono essere beneficiari, in caso di 

decesso dei familiari e/o del titolare,   sono stati identificati nei soggetti individuati quali beneficiari dalla 

circolare INPS. Pertanto abbiamo chiesto: se la possibilità di richiedere l`anticipazione una tantum per sussidi 

funerari fosse la premesse per una futura modifica, nella medesima direzione, da porre in essere per la circo-

lare sull`assistenza; la risposta è stata negativa pur auspicando che la prevista modifica della circolare sulla 

previdenza sia di aiuto per chi volesse utilizzarla, visto anche la situazione economica. 

• abbiamo chiesto la possibilità` di inviare le richieste via pec: 

per la Previdenza e` stata approvata, visto che come documentazione a corredo, sono sufficienti le copie; 

per l`Assistenza la richiesta verrà valutata da un piccolo gruppo di lavoro che valuterà la possibilità 

dell’utilizzo pec da inserire eventualmente nella prossima circolare per il 2022. Il consigliere delegato a parte-

cipare al gruppo di lavoro per la FP CGIL è Massimo Bassani. 

• abbiamo chiesto la possibilita` di richiedere l`anticipazione della una tantum per interventi di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria anche per chi e` in una abitazione in affitto. La proposta e` stata appro-

vata da tutti.  
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La riunione e` proseguita con la spiegazione di come si procedera` per individuare, tramite una manifestazio-

ne di interesse, l`Istituto di credito che svolgera` il Servizio di Tesoreria. Delle attività istruttorie sara` tenuto 

informato il consiglio; la Convezione con cui si affiderà il servizio di tesoreria dovrà essere sottoposta alla de-

libera del Consiglio della CPA, necessaria e propedeutica alla firma da parte del Presidente della Cassa. 

 

Al fine di agevolare il lavoro della CPA si e` previsto l`ampliamento del software con il  costo di 2 mila euro 

piu` IVA, inclusi installazione nel server e formazione del personale. 

 

I lavori sono continuati con l`approvazione delle liquidazione una tantum (richieste 2019-2020) anche se le 

stesse non potranno essere liquidate prima della fine di giugno, considerato che Banca Intesa non accetta 

piu` i mandati cartacei. Nel frattempo si sta completando un secondo e terzo gruppo di una tantum che sa-

ranno approvate appena pronte. Sono state deliberate anche le cronicità 2020 per le quali si cercherà di li-

quidarle quanto prima. 

Al termine del consiglio, tra le `varie ed eventuali` come consiglieri eletti FP CGIL abbiamo chiesto delucida-

zioni sulla bozza di regolamento per l`incentivo alla progettazione, dove per il momento non è previsto alcun 

introito, considerato che è una delle voci previste nello Statuto vigente. 

Siamo stati informati che da un anno l`IGOP ha fatto un primo rilievo, dal quale ne sono derivate delle modi-

fiche, apprendendo così che i fondi di finanziamento per la CPA arrivano solo dai Trasporti.  

Ricordando la battaglia identitaria che i consiglieri hanno sempre fatto, di comune accordo con la FP CGIL, 

al fine di ottenere equità di introiti alla CPA sia per il settore trasporti che per il settore infrastrutture, sia-

mo certi che la FP CGIL intervenga presso l’autorità competente per modificare tale non giustificabile di-

sparità. 

 
 
    I Consiglieri Fp Cgil della CPA 
                Deborah Pompili 
                Massimo Bassani 

 

 

 


