flash : INARCASSA IN BREVE * news 17/ MAR 2013
ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.

* questa comunicazione viene inviata a tutti coloro che hanno manifestato il desiderio di riceverla e/o hanno
inviato un consenso per l’utilizzo del proprio indirizzo e-mail. Nel caso siate stati erroneamente inseriti nella
mailing list, siete pregati di darmene comunicazione e provvederò alla vostra cancellazione. Grazie

 CONVEGNO del 6 marzo a Bergamo: 31.12.2012

Come tutti sapete il 6 marzo 2013, presso la “Sala degli Angeli” della Casa del giovane (a dire il
vero Conventino) si è tenuto l’Incontro/convegno: “LIBERA PROFESSIONE - LA RIFORMA
DI INARCASSA: PERCHE’ E COME CAMBIA LA PREVIDENZA “
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato attivamente o che si sono messi in contatto dando
contributi e consigli; per chi non ha potuto esser presente, l’Ordine Architetti di Bergamo che ha
organizzato l’evento in collaborazione con me e con l’Ing Berizzi (delegato iscritti per iscritti per
gli ingegneri), ha messo a disposizione i seguenti video con i momenti salienti dell’incontro:
- arch. Francesco Valesini (Presidente ordine architetti di Bergamo) apertura lavori e iniziative
promosse dall’OAB per promuovere la libera professione
- arch. Silvia Vitali (delegato iscritti in Inarcassa architetti per la provincia di Bergamo e
moderatrice OAB dell’incontro) Introduzione ai lavori e significato dell’incontro
- ing. Claudio Guanetti (delegato per la provincia di Varese e componente del Consiglio di
Amministrazione di Inarcassa) che ha illustrato il ruolo dell’ente: non solo previdenza ma
anche assistenza
- ing. Silvia Fagioli (delegato per la provincia di Milano e componente del Consiglio di
Amministrazione) che ha illustrato il perché di una riforma
- arch. Andrea Tomasi (delegato per la provincia di Trento e presidente della “Fondazione
Architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA”) - L’impegno della
Fondazione a e confronto con alcune problematiche rilevate nel nostro territorio
(irregolarità lavori pubblici e crediti da pubbliche amministrazione)
- arch. Silvia Vitali 2 Contributi
- ing. Giuseppe Berizzi (delegato iscritti in Inarcassa ingegneri per la provincia di Bergamo)
prestazioni previdenziali
- Dibattito I parte e Dibattito II parte: Domande dagli iscritti
 Altri Incontri di presentazione riforma: ufficiali e ……”non ufficiali”

Inarcassa ha fornito alcune date in cui la presidente presenterà la riforma in diverse province
Italiane Ecco il programma. Mi viene segnalata la presenza di altri incontri organizzati a
contenuto Inarcassa e mi preme riportarvi quanto comunicato in merito, dalla presidente in data
22 marzo: “ho appreso che alcuni soggetti stanno organizzando degli incontri relativi alla
illustrazione delle novità introdotte con la recente riforma previdenziale attuata da Inarcassa.
Tali incontri non sono organizzati da Inarcassa, né in alcun modo autorizzati o patrocinati dalla
stessa. Pertanto, le proiezioni pensionistiche che potranno essere ottenute nell’ambito di tali
incontri dovranno considerarsi mere ipotesi, frutto di iniziativa di soggetti che non
rappresentano l’Ente, e che, come tali, non potranno generare nei confronti dello stesso diritti o
qualsivoglia aspettativa giuridica. Peraltro, a partire dal prossimo mese di aprile, con accessi
territoriali progressivi, sarà diffuso on line il sistema di calcolo in simulazione per consentire ad
ogni singolo iscritto ad Inarcassa di prevedere il proprio futuro pensionistico.”
E’ importante che valutiate sempre le fonti delle informative presso i riferimenti ufficiali di
Inarcassa per evitare di incorrere in proiezioni pensionistiche erronee. Io stessa sono delegato
degli iscritti (da loro eletta in rappresentanza) e non delegata di Inarcassa, ossia voce ufficiale
dell’ente, per questo nell’esposizione della riforma mi sono avvalsa di esponenti del consiglio di
Amministrazione e qualsiasi previsione da me fornita, verrà data previo consultazione degli uffici
competenti.
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 Per i pensionati, cedolino elettronico e nuovi servizi on line

Informo che è stato introdotto per i pensionati un nuovo servizio di consultazione telematica dei
dati relativi alla pensione e l’invio dei cedolini mensili in formato elettronico via PEC (posta
elettronica certificata), anziché via posta ordinaria. Per saperne di più. Le nuove facilitazioni
vanno ad arricchire l’area dei servizi “ Pensione Pronta ” avviata nel 2010, dedicata ai pensionati
 Rivista inarcassa
Ricordo che la rivista trimestrale ufficiale “Inarcassa welfare e professione” è consultabile direttamente
online; ecco il link al n.1/2013
 Fondazione di Inarcassa

Il 6 marzo a Bergamo abbiamo avuto l’occasione di conoscere Andrea Tomasi presidente della
“Fondazione Architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA” Il suo appassionato
intervento ha stimolato molti di noi alla riflessione. Mi preme ricordare
che gli obiettivi della Fondazione, così come esplicitato nell’articolo 4
dello Statuto, sono il sostegno, lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’architetto e dell’ingegnere e che per perseguire un’azione incisiva
presso il governo la Fondazione ha bisogno di avere i numeri, per cui è
determinante la nostra partecipazione. Per chi fosse interessato e
sensibile alla tematica, l’iscrizione alla Fondazione copre una spesa di
euro 12.00 con la quale sono previsti una serie di convenzioni e servizi (convenzione Unipol,
assistenza legale, assistenza fiscale, formazione on line…). Per saperne di più vi rimando al sito
ufficiale della Fondazione consultabile anche dal sito di Inarcassa
 Video di Philippe Daverio

Ve l’avevo già segnalato ma vi ricordo il video fatto da Philippe Daverio per Inarcassa che
indaga, fra passato e futuro, il rapporto delle discipline architettoniche e ingegneristiche con la
committenza, la società, l'economia, l'arte e la politica. Penso ci aiute a rafforzare il senso e la
bellezza della nostra professione! Ecco il link
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)
Il 18 e il 19 dicembre ho assistito agli incontri con gli iscritti organizzati rispettivamente dagli ordini
provinciali a Pavia (ordine architetti) e Lodi (ordine ingegneri) (fac)
L’11 gennaio al Politecnico di Mi, ho assistito all’incontro dedicato alla riforma organizzato da Inarsind
Milano e Lodi e dell’Ordine degli Ingegneri di Milano (fac)
Il 6 marzo, in collaborazione con l’OAB, ho organizzato l’incontro/convegno con gli iscritti a Bergamo
(di cui sopra) (fac)

Il 3 aprile parteciperò al workshop organizzato da Inarcassa a Roma avente ad oggetto l’analisi
condotta da Inarcassa sul livello di soddisfazione dei servizi forniti agli associati (Customer
survey) che sarà tenuto in collaborazione con l’Istituto Piepoli (fac)
Il 4-5 aprile sono stata convocata al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist), in quella
occasione mi sarà possibile interagire direttamente con gli uffici di Inarcassa a Roma; se
qualcuno avesse necessità per pratiche bloccate o che richiedano un contatto diretto, sono
a disposizione ai riferimenti telefonici a lato. Lo stesso vale per qualsiasi informazione in
merito agli eventi a cui ho partecipato o alla neonata Fondazione di Inarcassa. Oltre ai
riferimenti a lato sono operativa anche nel gruppo “Inarcassa Parliamone” in InArCommunity,
social-network di Inarcassa dove con colleghi delegati abbiamo istituito un canale spontaneo
d'informazione e scambio diretto di opinioni sulle tematiche previdenziali.
Rinnovando la mia disponibilita’ per qualsiasi occorrenza

vi porgo i miei più sinceri auguri per una Pasqua serena
NB: Ricordo che la presente comunicazione nasce da un’iniziativa personale, rispecchia le idee della sottoscritta ed è
inviata ai colleghi architetti iscritti a inarcassa che ne hanno fatto richiesta inviandomi un consenso all’utilizzo della
mail. Ad oggi copre oltre 200 iscritti bergamaschi; per motivi di privacy non posso avere un elenco dei miei assistiti e
mi è impossibile contattarli direttamente. Se avete notizia di qualcuno che voglia essere raggiunto dalle informative
fatemelo sapere, grazie.
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