CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CONSIGLIO C.P.A. DEL 1° FEBBRAIO 2018

Lo scorso 1° Febbraio si è riunito il consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza. La seduta è
iniziata con l’approvazione del verbale n. 429 (che sarà disponibile sul sito istituzionale della C.P.A.). Il
Presidente ha iniziato i lavori informando sull’esito di un ricorso a seguito della messa in quiescenza di un
collega ed il successivo scorrimento delle graduatorie per le riqualificazioni; successivamente ha consegnato
una copia della bozza del capitolato e del bando per la gara europea per l’individuazione di una società
assicurativa al fine di garantire un rendimento ed una certezza sulle una tantum del personale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per almeno 30 milioni di euro. Il materiale deve essere ancora oggetto di
verifica da parte della Presidenza della C.P.A. per essere eventualmente deliberato nel prossimo consiglio. E’
stata poi deliberata all’unanimità la presenza come uditori dei consiglieri supplenti fin dai prossimi consigli
visto anche il numero assai ridotto dei consiglieri della C.P.A.
La riunione è proseguita con l’audizione di cinque banche e società per avere le conoscenze
necessarie sulla decisione o meno di procedere all’investimento di € 2.500.000,00 con la garanzia del ritorno
del capitale e di un minimo di rendimento. Su questo punto come FP CGIL abbiamo evidenziato le nostre
perplessità ma il problema centrale resta sempre la mancanza di risorse aggiuntive che portano a cercare
forme di rendimento aggiuntive sulle risorse disponibili della Cassa stessa per consentire di dare risposte
concrete al personale.
L’audizione si è conclusa con l’impegno del Presidente di contattare due banche e di verificare nel
prossimo consiglio la fattibilità o meno di tali proposte.
Il prossimo consiglio della Cassa di Previdenza ed Assistenza sarà convocato per il prossimo 28
Febbraio con all’ordine del giorno anche il pagamento dell’assistenza primo semestre anno 2017, cronicità
ed anticipazioni una tantum per eventi riferiti all’anno 2016 (domande quindi inoltrate entro il 31 Marzo
2017).
Cogliamo l’occasione di questo comunicato per anticipare che come FP CGIL chiederemo la
convocazione di uno specifico tavolo per individuare risorse aggiuntive per la CPA da parte di tutte le
articolazioni del Ministero considerato che tutto il personale è beneficiario della Cassa di Previdenza ed
Assistenza.
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