
Roma, 27 ottobre 2021

Lo scorso 25 ottobre si è riunito il Consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza. 

Nel corso dei lavori il Presidente, il Dott. Massimo Provinciali, ha comunicato ai consiglieri la rivisitazione del
sito della CPA diventato ormai obsoleto e non più conforme a tutte le esigenze di tutti gli utenti del web, ivi compresi i
lavoratori con disabilità. 

Il lavoro di aggiornamento usufruisce anche delle nuove tecnologie assistive come il display braille, screen rea-
der, ingranditori di schermo e vari dispositivi di input.

Il Presidente ha, altresì, comunicato che dopo il recupero di errati pagamenti - ancora da verificare -, sono sta -
ti chiusi i conti presso Banco Poste e presso Intesa S. Paolo.

La riunione è proseguita con la presentazione del bilancio di previsione 2022.
Dopo l’esposizione della relativa relazione - risultata esaustiva -, il Consiglio della CPA ha approvato il bilancio

di previsione 2022.

È stata determinata la quota annua maturata per l’anno 2021 per tutti i dipendenti in servizio o cessati, a de -
correre dal 2 luglio 2021. La quota determinata è pari ad euro 980,96 lordi su 6.128 dipendenti presenti.

Nel corso della riunione il consiglio ha provveduto a deliberare il pagamento delle liquidazioni “indennità una
tantum” (fino al 1 luglio 2021), le pratiche di assistenza dei sussidi funerari ed i casi particolari e superiori a 3.000 euro
(relativi al primo semestre 2021).

Per quanto riguarda eventuali richieste presentate dal personale e che riguarderanno il rimborso per spese
tamponi ai fini del rilascio del green pass, il Consiglio si è trovato in difficoltà a causa:

 della mancanza di una prescrizione medica, quale documento giustificativo;
 della non conoscenza dell’entità complessiva della spesa.

Di conseguenza il Consiglio ha ritenuto opportuno rimandare la decisione in argomento ad un futuro prossi -
mo, quando sarà in possesso di maggiori elementi di valutazione.

Visto il protrarsi dell’annoso e diffuso problema della mancanza di personale nell’ Amministrazione ed in parti-
colare presso l’Ufficio della CPA, della quale come consiglieri, anche nelle precedenti riunione, ne è stata più evidenzia-
ta la grave criticità , è stato inserito all’interno della previsione di bilancio 2022 e nelle spese di funzionamento alla
voce personale, un importo pari a 12.000,00 euro da destinare – in questo momento emergenziale di mancanza del
personale – quale incentivo del personale attualmente in servizio. Nelle successive riunioni,  il  consiglio comunque
provvederà, prima dell’eventuale ed effettivo utilizzo della somma individuata, ad effettuare una attenta verifica di mo-
nitoraggio sul modo di utilizzo della somma rispetto alle previsioni normative dello statuto ed al contempo il Consiglio
ha deciso di presentare, altresì,  una formale richiesta al collegio dei revisori.

Il Consigliere supplente Fp Cgil della CPA
                         Massimo Bassani
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