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Roma, 15 aprile 2022 

                   CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

                           
Il 13 Aprile si è riunito il Consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza con all’ordine del giorno numerosi ar-

gomenti di discussione. 

 In via preliminare è stato approvato, dal Consiglio uscente, il verbale n. 450. 

 

 Il Presidente della Cassa di Previdenza ed Assistenza, il Dott. Massimo Provinciali, ha provveduto a: 

• comunicare che, in data 11 aprile 2022, il Collegio dei Revisori ha approvato il Bilancio Consuntivo 2021; 

• dare lettura della Relazione al Bilancio Consuntivo 2021, dalla quale risulta che relativamente all’aspetto previ-

denziale e assistenziale, il Bilancio 2021 risulta essere in pieno equilibrio; 

• comunicare gli interessi maturati dai fondi investiti in Unipol, Generali, Zurich e Geras; 

• comunicare l’attivazione di 3 conti di deposito utili per l’investimento di 15 milioni su pronti conto termine; 

• comunicare che non è previsto nessuno costo sul deposito bancario. 

 

Dopo l`illustrazione del bilancio consuntivo 2021 e dopo aver acquisito la necessaria Relazione del Collegio dei 

revisori, il Consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza ha approvato il Bilancio 2021 

 

Per quanto riguarda le modifiche da apportare sulle circolari di Assistenza e Previdenza è stato richiesto al  Se-

gretario della Cassa di Previdenza ed Assistenza di convocare una riunione ad hoc, con i consiglieri, al fine di veri-

ficare le modifiche proposte, avere un riscontro sui costi ed effettuare una verifica sugli elenchi non rimborsabili. 

 

I lavori sono continuati con l`approvazione delle liquidazione una tantum (richieste fino al 1 gennaio 2022) e 

con l’erogazione dei piccoli prestiti. 

 

Relativamente al “Progetto applicativo informatico”, il Presidente ha comunicato che è stata interessata la Dire-

zione dei sistemi informativi, per fare una analisi accurata del nuovo pacchetto software da adottare. Il medesi-

mo pacchetto, dovrà  essere fruibile da parte degli operatori e da parte dell’utenza, utilizzatrice. Il Consiglio ha 

richiesto di essere coinvolto nell’analisi del progetto e di venire a conoscenza sulle varie fasi di sviluppo del pro-

getto stesso. 

Per quanto riguardo l’annoso problema delle  mancanza di personale sia nella struttura della CPA che del Comi-

tato Sussidi, a causa dei numerosi pensionamenti e da noi più volte rappresentato, abbiamo chiesto 

all’amministrazione di procedere con urgenza a colmare tale mancanza sia con nuove assunzioni che con specifici 

interpelli. 

Per quanto riguarda le domande presentate dal personale nel II semestre del 2021, l’amministrazione ci ha co-

municato che entro il mese di giugno verrà convocato il Consiglio per il procedere alla liquidazione suddetta. 

 

I Consiglieri Fp Cgil della CPA 
Massimo Bassani – Deborah Pompili 

 

 


