
Inps Cremona: valutato
ottimo il servizio nei
confronti delle aziende

COSÌ VA. Tutti i dati riferiti al 2015 forniti nella conferenza stampa

di Gionata Agisti

Molto positivi sono i dati
relativi al valore delle
prestazioni. Come quella
della consulenza erogata
attraverso appuntamenti
personalizzati, un vero
cambiamento nei rapporti
con i cittadini. Snellite
le procedure burocratiche.
Qualche problema lo dà
la carenza di personale.
L’indicatore della qualità
dei processi della
produzione della sede
di Cremona e delle
agenzie provinciali, nel
2015, è stato il migliore
a livello nazionale.

rande la soddisfazione, da
parte del Comitato provincia-
le dell’Inps, per i risultati
conseguiti nel 2015. Il presi-

dente, Mario Penci, e il suo vice,
Massimiliano Falanga, hanno pre-
sentato i dati relativi all’anno scor-
so, in occasione di una conferenza
stampa, il 18 luglio, nella sede cre-
monese dell’ente di previdenza so-
ciale.

«La sede di Cremona sta funzio-
nando al massimo, in termini di
erogazione di servizi» ha commen-
tato Penci, «e il livello raggiunto è
testimoniato anche dal fatto che,
grazie al nostro personale, altamen-
te specializzato, stiamo dando una
mano alle altre province lombarde e
non solo, se consideriamo l’assi-
stenza fornita all’Inps di Verona».

Se è vero che la Pubblica ammi-
nistrazione è spesso nel mirino, co-
me ha sottolineato Falanga, bisogna
darle atto quando si contraddistin-
gue per la grande efficienza. «A
maggior ragione, dunque» ha ag-
giunto lo stesso vice presidente, che
è anche direttore dell’Associazione
Industriali cremonese, «qualunque
sia il processo riorganizzativo degli
enti locali, è fondamentale che ri-
mangano dei presidi sul territorio,
vitali per i cittadini e le imprese, e

l’Inps è proprio uno di questi. Un
loro allontanamento creerebbe in-
fatti un grosso rischio».

Ma vediamo, nel dettaglio, alcuni
degli aspetti più significativi del-
l’attività svolta dall’Inps di Cremo-
na nel corso del 2015. Quanto al-
l’organizzazione aziendale, il front-
office comprende una reception con
il compito di ricevere il cittadino e
indirizzarlo allo sportello compe-
tente; una serie di sportelli veloci,
per l’erogazione di servizi a ciclo
chiuso e informazioni per l’accesso
ai servizi e un numero di postazioni
per la consulenza. Ebbene, nel cor-
so dell’anno, si è registrato un au-
mento considerevole delle richieste
di accesso ai servizi consulenziali,
erogati attraverso appuntamenti
personalizzati, che rappresentano
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voluto ribadire Falanga che «qualunque sia il processo
organizzativo degli enti locali, è fondamentale che
rimangano dei presidi sul territorio, vitali per i cittadini
e per le imprese, e l’Inps è uno di questi. Un loro
allontanamento creerebbe un grosso rischio».

G



un vero cambiamento nel rapporto
con i cittadini.
Nel back-office, invece, il princi-

pale strumento di gestione della co-
municazione è il cassetto bidirezio-
nale, che consente una modalità di
interazione tra le aziende, gli inter-
mediari e l’istituto, finalizzata alla
storicizzazione delle comunicazio-
ni e alla diminuzione dei tempi di
risposta e dell’impiego di risorse.
Le comunicazioni pervenute e ri-

scontrate nel 2015 sono state
14.746, a cui si aggiungono 14.959
comunicazioni inviate dagli uffici
dell’Inps. L’attività della sede cre-
monese si svolge con l’importante
contributo dei diversi partner istitu-
zionali, che si collocano in una po-
sizione relazionale intermedia ri-
spetto all’utenza dell’Inps, fornen-
do informazioni e servizi. Proprio
la collaborazione con le pubbliche
amministrazioni operanti a livello
territoriale ha avuto l’obiettivo co-
mune di snellire le procedure buro-
cratiche e fornire il miglior servizio
possibile alla cittadinanza.
«Purtroppo» ha precisato il presi-

dente Penci, «le nostre risorse uma-
ne hanno conosciuto un’ulteriore
diminuzione, passando da 126 a
119 nell’arco di 12 mesi. Un nume-
ro che, peraltro, si riduce di ulterio-
ri sei unità, per effetto dei rapporti
part-time».
Un problema che riguarda anche

l’attività di vigilanza, in quanto il
numero di ispettori in forza alla se-
de di Cremona si è ridotto, per ef-
fetto della mobilità interna e delle
cessazioni dal servizio, a una sola
unità. “Alla carenza di organico in
questo versante si è sopperito con
interventi di sussidiarietà, realizzati
da personale ispettivo delle sedi di
Pavia e Lodi». Sempre riguardo le
ispezioni, comunque, è motivo di
soddisfazione, per Cremona, l’esse-
re riuscita a recepire, prima di altre
sedi, il nuovo indirizzo nazionale in
materia, coordinando le attività di
ispezione con gli altri enti preposti,
alleggerendo così, per esempio, la
pressione sulle aziende.
Per comprendere il livello di qua-

lità raggiunto dalla sede di Cremo-
na, basta verificare di quanto è au-
mentato il “punto omogeneizzato”,
l’unità di equivalenza che corri-
sponde al volume di attività esegui-
bile in 60 minuti. Il totale dei punti
omogeneizzati ottenuti dalle tre se-
di provinciali, nel 2015, è stato di
115.639, contro i 113.501 dell’anno
precedente. Lo standard di produtti-
vità pro-capite dei processi primari,
cioè il rapporto fra la produzione
omogeneizzata e il personale adibi-
to a tale produzione, è stato di 133 a
fronte di un obiettivo richiesto pari
a 124.
Infine, l’indicatore di qualità dei

processi di produzione, della sede
di Cremona e delle agenzie territo-
riali, nel 2015 è stato il migliore a
livello nazionale, laddove la stessa
è invece quarta, quanto a indicatore

sintetico globale che, oltre al livello
di qualità, tiene conto anche del-
l’efficienza di ogni singola struttu-
ra, ovvero della capacità di impie-
gare le risorse disponibili . In
quest’ultimo caso, facendo regi-
strare un 6,58% in più, rispetto al
2014.
Venendo alle prestazioni a soste-

gno del reddito, colpisce il dato re-
lativo alla Cassa Integrazione Gua-
dagni, dove la diminuzione delle
ore autorizzate è stata del 60% e il
calo più evidente, in valori assoluti,
è quello della CIG ordinaria, in par-
ticolare nel ramo Industria. «Si so-
no registrati alcuni problemi con le
categorie Artigiani e Commercian-
ti» ha aggiunto Penci, «dove la di-
minuzione dei lavoratori è risultata
evidente, benché non così accen-
tuata. Nel futuro, crediamo comun-
que possibile recuperare i posti di
lavoro andati persi».
Il trend della contribuzione fissa

segna infatti un calo del 2% nella
GestioneArtigiani che, del resto, ha
un minor numero di iscritti, mentre
è sostanzialmente invariato l’anda-
mento nella Gestione Commercian-
ti. In entrambe, diminuiscono i ver-
samenti dei contributi a percentua-
le, presumibilmente proprio a causa
della contrazione della base impo-
nibile, causata dalla crisi.
Da ultimo, il capitolo Recupero

crediti. Dal 1 gennaio 2011, l’Inps
provvede al recupero dei crediti
contributivi di propria competenza,
attraverso la notifica al contribuen-
te di un avviso di addebito con im-
mediato valore di titolo esecutivo,
preceduto da un avviso bonario.
Anche su questo versante, il risulta-
to è stato positivo: nel 2015, gli in-
cassi diretti da crediti contributivi
sono stati, in totale, pari a 20 milio-
ni 288mila e 167 euro, contro i
17milioni 649mila e 790 del 2014.


