
 

Il personale della Cciaa sperimenta 
lo sportello previdenziale via Internet 

Parma scelta dall'Inpdap per avviare in regione il progetto che consentirà 
ai dipendenti pubblici di controllare on line la propria posizione contributiva 

 
 

PARMA, 22 DICEMBRE 2010 – La Camera di Commercio di Parma è stata scelta 

dall'Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione 

Pubblica) come primo ente a sperimentare in Emilia-Romagna l'accesso on-line alla 

posizione contributiva di ciascun dipendente: da oggi infatti i lavoratori dell'Ente potranno 

controllare, da qualsiasi pc collegato a Internet, la propria situazione previdenziale sul sito 

dell'Istituto, entrando nell'area riservata agli iscritti grazie a un codice individuale fornito 

per l'occasione. Da qui è possibile verificare lo stato dei versamenti e simulare il 

trattamento che si percepirebbe ritirandosi dal lavoro a una certa data.  

La fase sperimentale del progetto Inpdap “Estratto conto on-line” per la consultazione della 

posizione assicurativa individuale durerà alcuni mesi; Il servizio sarà poi progressivamente 

esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione italiana, quasi 3.300.000 

persone: in regione sono circa 220.000, di queste oltre 24 mila a Parma e provincia (i 2/3 

donne). 

 A presentare l'iniziativa e fornire ai circa settanta dipendenti della Cciaa le istruzioni 

per consultare l'estratto-conto on-line, oggi sono intervenuti nella sede camerale di via 

Verdi il Direttore del Compartimento Inpdap dell'Emilia Romagna, Alberto Scuderi, i 

responsabili regionali del welfare e comunicazioni D,ssa Adele Caputo e Dr Mauro 
Mastrangelo, nonchè il responsabile provinciale Dr Politelli.  

 Il Presidente della Camera di Commercio, Andrea Zanlari, nel rivolgere un saluto 

agli ospiti e ai dipendenti, si è detto « molto compiaciuto per la scelta dell'Indpap di testare 

questo nuovo servizio con il nostro ente, perché è un'ulteriore conferma della serietà del 

nostro impegno  nell’assolvere i compiti istituzionali”; ha anche voluto sottolineare che 

considera quest’opportunità per i dipendenti della Camera di commercio come  un giusto 

riconoscimento all’impegno costante e fattivo degli stessi, soprattutto in tempi caratterizzati 

da cambiamenti e procedurali e di strumenti informatici molto serrati . 

 



Il Direttore Scuderi ha voluto sottolineare l’importanza della gestione in rete delle 

procedure pensionistiche, nell’ottica di migliorare e semplificare le prestazioni 

dell’INPDAP; ha anche informato che  “a giorni sarà firmato un protocollo d’intesa per 

assistere i pensionati INPDAP non autosufficienti del Comune di Parma”. Ma ha voluto 

anche ricordare che l’INPDAP stessa svolge anche attività di welfare nei confronti degli 

iscritti che ne necessitano, come l’organizzazione di vacanze sportive e di studio per i 

giovani, ma anche di master ; o come l’erogazione di mutui ipotecati per l’acquisto della 

prima casa”. 
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