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Il documento conclusivo della Conferenza di Organizzazione che la Cgil ha svolto il 17 e 18 settembre del 
2015 riprende - insieme ovviamente a molto altro - alcune linee guida dei processi di riorganizzazione già in 
atto e indica i profili delle strategie future per le nostre strutture di tutela individuale. 

L’applicazione della delibera del Comitato Direttivo Nazionale del 20 aprile 2015 in materia di operatore 
polifunzionale dei servizi presenta non poche complessità; tuttavia il modello organizzativo che Cgil 
Lombardia ha descritto mediante la progettazione delle strutture di accoglienza, individua in quest’ultime 
il possibile “strato di integrazione” dei processi di tutela in cui le nostre strutture agiscano in forma 
concorsuale, salvaguardando i livelli tecnici e professionali della nostra azione, e sono soprattutto il 
luogo organizzativo nel quale una ragionevole applicazione del concetto di operatore polifunzionale è 
rapidamente praticabile. 

Le strutture regionali del sistema dei servizi poi, dovranno trovare nella prescritta discussione sugli 
organigrammi l’occasione per verificare la propria utilità, anche in relazione a quanto la legislazione 
prevede oltre che alle funzioni organizzative assegnate. In Lombardia il ruolo dell’INCA Regionale è 
politicamente sempre più leggibile nelle soluzioni organizzative condivise e nello sviluppo del nostro lavoro 
per la rappresentanza, sintetizzate nelle pagine di questo bilancio sociale; ed è allo stesso tempo sempre 
più evidente l’utilità dei service resi al sistema delle 14 strutture comprensoriali - formazione, consulenza 
professionale, informazione tecnica, centrale acquisti e relazioni istituzionali quelli salienti -. 

Riguardo l’estensione delle platee di riferimento della tutela, coerentemente con le ambizioni del 
disegno sulla rappresentanza occorrerà, anche approfittando della revisione suggerita dalla imminente 
compartecipazione contributiva dell’utenza, individuare rapidamente nuove modalità per incrociare 
sempre più e�icacemente i lavoratori e le lavoratrici destinatari delle forme contrattuali tipiche della new 
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economy, portatori di bisogni previdenziali caratteristici, spesso richiedenti modi di assistenza evoluti - 
come la consulenza a distanza e i servizi web - in cui le nostre capacità rimarranno l’elemento centrale della 
tutela, ma i modelli di servizio dovranno essere più smart. 

Anche nel 2015 ci siamo dovuti organizzare a difesa del finanziamento pubblico dei patronati, azione che 
ha avuto un parziale ma significativo successo grazie alla modalità unitaria e a obiettivi condivisi; alla fine 
nel quaderno dei tagli di spesa della Legge di Stabilità del 2016 abbiamo registrato una riduzione del fondo 
nazionale di 15 milioni rispetto ai 48 milioni della stesura iniziale e che si aggiungono però ai 35 milioni già 
sottratti al fondo e ascritti al bilancio del Ministero per l’esercizio 2015. 

Il processo di riforma delle modalità di finanziamento dei patronati, avviato con la delega contenuta 
nella Legge di Stabilità del 2015, proseguito con la pubblicazione dei corrispondenti decreti attuativi 
nell’autunno del 2015, procede a passo italiano, ma quando presentiamo questo bilancio sociale 
2015 potrebbe essere già sottoscritta o incombente la convenzione con il Ministero del Lavoro sulla 
compartecipazione contributiva degli utenti, che saremo tutti impegnati a tradurre da criticità 
organizzativa a opportunità di sviluppo. 

L’attività dell’anno, nella necessaria interpretazione statistica di ciò che facciamo, mostra una tenuta 
(+0,23% sul 2014) relativamente coerente con il dato medio nazionale delle strutture INCA (+1,57%), dato 
al netto del punteggio per l’invio telematico delle istanze. Il sistema INCA della Lombardia si conferma con 
223.000 punti per il secondo anno consecutivo la struttura maggiore, dato politicamente significativo se si 
considera che INCA opera in Lombardia in un contesto sociale meno favorevole che altrove, caratterizzato 
oltretutto da una competizione con gli altri patronati, sopratutto quelli del lavoro dipendente, che non 
trova paragoni nel resto del paese. 
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La nostra tenuta proviene da un costante progresso (+1,29%) nell’ambito dell’assistenza e dei servizi ai 
migranti, è sostanzialmente invariata (+0,09%) la produzione di servizi previdenziali - sia in senso stretto 
che con riferimento alle prestazioni di sostegno al reddito pagate dall’INPS, ma prosegue il calo (-3,55%) 
della nostra attività sul terreno dei danni da lavoro (sostanzialmente infortuni e malattie professionali) 
dopo che avevamo ottenuto un incremento di quasi il 20% tra il 2012 e il 2013; l’altro elemento 
caratteristico costante riguarda la divaricazione che si può osservare svolgendo una analisi territoriale del 
dato sull’attività: esso presenta una alternanza di segni positivi e negativi, sfugge a interpretazioni coerenti, 
e le ragioni sono prevalentemente territoriali, tranne che per un parametro che abbiamo già più volte 
evidenziato: il tasso di utilizzo della tecnologia e degli strumenti relazionali da parte dei nostri operatori 
continua a presentare di�erenze eclatanti, a fronte di una disponibilità e�ettiva ormai assolutamente 
omogenea. 

Meno bene, e tuttavia INCA rimane il maggior patronato anche in Lombardia, riusciamo a fronteggiare la 
competizione con gli altri patronati nel quadro regionale. L’analisi dell’andamento della sola attività sulle 
pensioni (stress test volontario, posto che in ogni altro ambito prevaliamo nettamente) ci segnala che per 
la prima volta in Lombardia siamo superati da Acli (23,5% del mercato) e sostanzialmente raggiunti da INAS 
Cisl (sul 23,1%), coi quali ci dividiamo appunto il patrocinio del 70% delle pensioni che Inps ha liquidato 
in Lombardia nel 2015, anche se pare arrestarsi una deriva calante della nostra incidenza che su questo 
specifico terreno si era avviata nel 2012. 

Riprendiamo a salire sia in dato assoluto che in percentuale - ed è un elemento incoraggiante - sul nostro 
terreno più elettivo, quello delle pensioni di vecchiaia e anticipate (ex anzianità); tuttavia dove i nostri 
dati sono peggiori nel ra�ronto con nostri competitori principali, è nei servizi di consulenza al pensionato 
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(supplemento di pensione, ricostituzioni, pensioni supplementari) cioè in quell’attività che per un’impresa 
manifatturiera sarebbero i servizi post-vendita. Per contrastare questa tendenza abbiamo già avviato 
con Spi Lombardia 3 diverse attività regionali che abbiamo individuato come strategiche: un nuovo 
servizio sulla continuità Cgil-SPI per l’accompagnamento alla pensione degli iscritti che non si rivolgono 
spontaneamente all’INCA, la scuola regionale permanente di formazione dei collaboratori Spi-INCA, il 
rilancio in tutti i comprensori dei servizi di controllo della pensione liquidata dall’Inps.  

Con la Legge di Stabilità 2015 le salvaguardie dall’innalzamento dei requisiti per accedere alla pensione 
introdotto dalla L.214/2011 - cosiddetta Fornero - salgono a 6, portando il numero dei potenziali fruitori a 
oltre 170.000, e introducendo come sempre elementi e motivi di contenzioso in relazione alla sua corretta 
applicazione, portando la complessità della consulenza necessaria ai lavoratori ad una intensità senza 
precedenti, su questo terreno il nostro impegno è stato primario.

Gli altri eventi normativi dell’anno sono due provvedimenti attuativi del Jobs Act: il dlgs.148 del 24/9/2015 
di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e il dlgs.22 del 4/3/2015 che 
istituisce le prestazioni di disoccupazione del nuovo ordinamento, Naspi e Discoll, cui si a�ianca per la 
prima volta una prestazione a carattere assistenziale per i soggetti più fragili che abbiano esaurito il diritto 
alla indennità assicurativa. La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) estende la platea dei 
beneficiari a coloro che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro, attenua i requisiti di accesso a 
quella che si propone ora come prestazione principale e univoca dell’ordinamento in sostituzione delle 
precedenti Aspi e Mini-Aspi (servono ora 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’evento 
disoccupazione e 30 giornate di e�ettivo lavoro nei 12 mesi precedenti), infine eleva l’importo massimale 
della prestazione a 1.300 € mensili e la durata massima a 24 mesi in relazione alla e�ettiva anzianità 
assicurativa del disoccupato, come previsto dalla legge delega. 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER
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Tra i problemi applicativi principali, rimane aperta la questione stagionali, per i quali tranne poche 
eccezioni non è più possibile l’alternanza semestrale lavoro/disoccupazione che invece la normativa 
precedente tutelava. 

In autunno Cgil Lombardia ha incaricato IPSOS di indagare in uno dei nostri comprensori territoriali, 
il gradimento e le opinioni dell’utenza dei nostri servizi di tutela individuale. INCA ha riportato giudizi 
complessivamente molto positivi, e anche qualche problema è stato evidenziato. Il 72% degli utenti 
giudica la qualità del nostro servizio molto soddisfacente cui si aggiunge un ulteriore 12% che lo giudica 
soddisfacente. Analiticamente, i parametri di qualità indagati hanno tutti riportato ottime votazioni, tra 
i quali riservatezza e professionalità 8,3 su 10, cortesia 8,4 su 10, capacità di comprensione del bisogno 
8,2 su 10. Il 18% degli utenti non hanno però correttamente compreso che hanno usufruito di un servizio 
della Cgil, e il 7% non intendono più rivolgersi a INCA perché il servizio non è stato di qualità soddisfacente. 
L’attività verrà ripetuta nel 2016 seguendo profili d’indagine più precisi e incrociando tutto il territorio 
regionale, ma il tema della riconoscibilità del servizio e della sua qualità in particolare in alcune parti del 
territorio erano noti e rimangono al centro dei nostri obiettivi di miglioramento.  

A proposito di riconoscibilità dei nostri servizi, le modalità di relazione con l’INPS e con l’INAIL 
rappresentano una chiave primaria; con le istituzioni previdenziali desideriamo intrattenere relazioni 
positive, leali e reciprocamente proficue, senza tuttavia mai perdere di vista la nostra missione, la tutela 
individuale di un diritto e di un interesse di parte, quello del lavoratore, del pensionato, del cittadino che 
tuteliamo, missione per svolgere la quale è necessario che la reciprocità che può caratterizzare queste 
relazioni non comprometta la qualità e l’e�icenza di funzionamento delle nostre strutture. Nel corso di 
tutto il 2015, per la prima volta non abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere il rinnovo dell’Accordo 
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Tecnico Operativo INPS / Patronati della Lombardia, perché ci veniva proposto un testo peggiorativo di 
quello vigente, che avrebbe ridotto i livelli di tutela che possiamo esercitare, in particolare in materia di 
servizio telematici, di informazione tecnica e di certificazione della posizione assicurativa. Con il concorso 
degli altri patronati del nostro raggruppamento abbiamo potuto raggiungere con la Direzione Regionale 
dell’Inps una ragionevole intesa, e l’ATO è stato infine rinnovato il 16 febbraio 2016. 
Particolarmente positiva si sta rivelando l’esperienza del Tavolo Tecnico Regionale Inps / Patronati, il tavolo 
del confronto sui temi previdenziali che abbiamo avviato nel 2012 e che ci consente di risolvere numerosi 
questioni interpretative nella relazione con le strutture della Direzione Regionale dell’Istituto.

Infine, il 19 maggio a Roma, la nostra Presidente Morena Piccinini celebrando il 70mo di fondazione 
dell’INCA, ha descritto i valori del patronato del futuro: solidarietà tra cittadini e attori istituzionali e 
del  mondo del lavoro per assicurare universalità al sistema, giustizia sociale come obiettivo principale 
del welfare pubblico, diritti come fondamento costituzionale di accesso alle prestazioni, partecipazione 
perché la difesa e l’avanzamento del sistema di protezione sociale sono a�idati a ciascuno, e perché senza 
partecipazione non c’è consapevolezza del valore delle nostre conquiste. 

Questo nostro sesto bilancio di responsabilità sociale racconta come sempre di noi, del nostro lavoro, 
di come il patronato sindacale sia sempre più un attore fondamentale del nostro sistema previdenziale 
perché accompagna le persone alla conoscenza dei diritti e a scelte consapevoli; si tratta di un lavoro 
nobile, complesso, professionale, stare così vicini alle persone e ai loro bisogni però è spesso faticoso oltre 
ogni nobile intenzione. Alle donne e agli uomini dell’INCA in Lombardia dobbiamo ancora una volta un 
sentimento, sincero, di riconoscenza: grazie a tutte e tutti voi. 

Mauro Paris 

Coordinatore Regionale Patronato INCA CGIL Lombardia



INCA – l’Istituto Nazionale Confederale di Assistenza della CGIL Lombardia – si pone dal 1945 l’obiettivo di 
fornire a titolo gratuito assistenza sociale a tutti i lavoratori e i cittadini italiani, salvaguardando i principi di 
uguaglianza e libertà.

INCA Lombardia collabora sinergicamente con CGIL Lombardia per o�rire a cittadini e lavoratori, sul 
territorio regionale, assistenza competente e consulenza avanzata.

Per la sesta volta INCA Lombardia ha deciso di a�rontare l’impegno relativo al processo di rendicontazione 
sociale, coinvolgendo le 14 strutture comprensoriali della Regione e la struttura di coordinamento 
regionale. Con l’obiettivo di realizzare uno strumento completo e fedele, non solo in relazione all’aspetto 
economico della propria attività, ma anche all’aspetto sociale e di relazione con i propri stakeholder, sia 
interni che esterni. Il Bilancio Sociale 2015 è stato strutturato sulla base delle indicazioni del Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale e seguendo i più recenti modelli di rendicontazione sociale, come le “Linee 
guida e gli schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” dell’Agenzia 
per il Terso Settore (ex Agenzia per le ONLUS), pur nella consapevolezza che INCA, per una ragione 
esclusivamente giuridica, non può essere classificata come Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale.

Anche per l’edizione 2015, il Bilancio Sociale è costituito da 3 sezioni: 

 1. Profilo di INCA
 2. I servizi
 3. Governo, relazioni, struttura

Nella prima sezione, dopo il breve report della storia percorsa da INCA, da cui le radici profonde e radicata 
nel tempo dell’attività di tutela verso cittadini e lavoratori, vengono sintetizzate la strategia, la visione, la 
missione e soprattutto quei valori fondanti che ne ra�orzano l’identità.
Nella seconda sezione, vengono illustrati i servizi o�erti da INCA ai propri utenti, i progressi raggiunti negli 
ultimi anni e una panoramica delle attività portate avanti dalle strutture regionali. Largo spazio viene 
dato anche all’attività formativa degli operatori, a tutti i livelli e al nuovo spazio formativo di INCA e CGIL 
Lombardia, denominato Aula C.
Nella terza sezione vengono descritte le fonti di finanziamento, il sistema di governo, il conto economico 
regionale e consolidato e la struttura di INCA Lombardia.
Uno degli strumenti utilizzati ampiamente anche quest’anno per arricchire il Bilancio Sociale sono le 
infografiche, per facilitare la lettura di dati, fatti, percentuali e numeri, mettendo in risalto graficamente le 
informazioni più importanti e rendendole così più comprensibili ed immediate.
La realizzazione di questo Bilancio Sociale 2015 è stata resa possibile grazie al lavoro di un gruppo interno, 
il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, costituito dai membri dello sta� di INCA Lombardia e dai 14 
Direttori degli INCA territoriali e coordinato da Mauro Paris (Coordinatore di INCA Lombardia).

Per maggiori informazioni e per la richiesta di copie del bilancio sociale è possibile rivolgersi a:

Maria Mangiaracina 

Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22, 20123 Milano

Telefono 02 26 25 4 570 - Fax 02 26254694
maria.mangiaracina@cgil.lombardia.it
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1. CGIL e INCA
IL SOCIAL NETWORK SOLIDALE
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U�. Vertenze
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INCA

1.936 dipendenti
oltre a 570 professionisti convenzionati (27 
medici e 300 legali) e 186 operatori all’estero

24 patronati
attualmente autorizzati

Sede centrale a Roma
con funzione di indirizzo strategico, regolazio-
ne, integrazione e controllo del sistema INCA

21 sedi regionali
con funzione di coordinamento e program-
mazione, raccordo con il livello nazionale ed 
organizzazione e promozione di servizi

875 sedi operative in Italia
unitamente alle permanenze, permettono ad 
INCA raggiungere circa 5000 comuni italiani

Sede legale a Roma
in via G. Paisiello 43 - 00198 Roma

INCA o�re assistenza ai cittadini italiani, ovunque essi si trovino.
È presente in quattro continenti con

90 sedi in 24 Paesi.

Grazie alla sua articolazione, INCA è in grado di raggiungere ogni anno più di 5 milioni di persone 
in Italia e circa 600 mila all’estero. 
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La Costituzione della Repubblica Italiana è la base sulla quale CGIL basa i propri programmi e le proprie 
azioni e costituisce la fonte di quei principi di cui la Confederazione promuove la piena attuazione.
I valori fondamentali della CGIL, a cui essa ispira tutte le proprie attività, sono quindi:

 ■ la pace;
 ■ l’uguaglianza, per la creazione di una società;
 ■ la libertà di ogni cittadino di operare le proprie scelte;
 ■ la solidarietà, per garantire un sistema sociale sicuro.

Nel più ampio contesto del sistema CGIL, INCA opera per attuare le finalità di assistenza, tutela, 
patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale, per garantire alle persone il riconoscimento 
dei propri diritti in materia di previdenza pubblica e complementare, salute, sicurezza, assistenza 
sociale ed economica.

Con l’intensificarsi dei processi migratori, l’INCA ha esteso la propria attività alla tutela dei diritti di 
soggiorno e di lavoro del migrante.

I valori, propri e specifici di INCA, sono:
 ■ competenza;
 ■ professionalità;
 ■ accessibilità, che si traduce in gratuità o in compartecipazione dell’utente, al solo costo del 

servizio e secondo i principi di solidarietà generale; 
 ■ prossimità;
 ■ conciliazione del tempo del servizio di tutela con i tempi di vita e di lavoro delle persone.

2. Missione, valori e principi
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La storia di INCA è strettamente legata all’evolu-
zione del sistema dei diritti in Italia. Riconosciuta 
l’Italia come una Repubblica fondata sul lavoro nel 
1946, il nuovo Stato dota i cittadini di un soggetto 
in grado di muoversi al meglio nel complesso pano-
rama dei diritti civili nascenti in Italia. Perché una 
società che si evolve promuove il miglioramento, 
ma comprende anche situazioni complesse, che 
le singole persone non possono che a�rontare in-
sieme a un soggetto esperto e qualificato. Segue 
il succedersi dei dispositivi legislativi e i cambia-
menti a livello socio-demografico.

INCA
e le persone
che tutela

1945
Nasce INCA

Diritti
in Italia

1945
Nell’immediato 
dopoguerra si 
dedica attenzione al 
contratto di lavoro. 
Dalla mera 
prestazione d’opera 
al rapporto tra due 
persone (lavoratore 
e datore di lavoro).

3. La storia Anni ’50 - ’60
L’Italia cambia il panorama dei diritti.
Le donne sono ammesse a pubblici 
u�ici e professioni e non possono 
essere licenziate per matrimonio (’63). 
Viene redatto il Testo Unico su infortuni 
e malattie professionali (’65). Nascono 
le pensioni di anzianità e la pensione 
sociale (’65). Si normano le cause di 
licenziamento(’66). Viene istituito il 
collocamento obbligatorio dei disabili 
(’68).

Anni ’50 - ’60
Molti italiani cercano lavoro all’estero: i 
lombardi emigrano in Francia, Belgio e 
Svizzera. INCA-CGIL apre sedi all’estero, 
per tutelare i lavoratori emigrati.

Anni ’70 - ’80
Viene introdotto l’assegno 
assistenziale per gli invalidi civili 
senza reddito (’71).
Si riconosce alle famiglie il diritto 
alla maternità (’71).
Si introduce il congedo parentale 
per gli uomini (’77).
Si istituisce l’indennità di 
accompagnamento per i 
disabili non autosu�icienti (’80).

Anni ’70 - ’80
INCA allarga il suo ventaglio di 
attività, aumentano le sedi in 
Italia e all’estero.

1947
L’Italia è una Repubblica fondata 

sul lavoro che riconosce e tutela i diritti 
fondamentali del cittadino.

Viene riconosciuto il ruolo giuridico 
degli Istituti di patronato 

e di assistenza sociale.
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1991
Legge quadro sugli ammortizzatori 
sociali, che disciplina i licenziamenti 
collettivi e introduce l’indennità di 
mobilità e i contratti di solidarietà 
(l. 223).

1992
Legge quadro sull'amianto determina 
benefici previdenziali per i lavoratori 
esposti a rischio o malati di asbestosi 
e mesotelioma (l. 257).
Agevolazioni per i lavoratori 
dipendenti disabili gravi e per i 
lavoratori che assistono (l. 104).
Aumentano i requisiti previdenziali e 
l’età pensionabile ( l. 503).

1991
Un accordo tra Istituti di previdenza e 
Patronati sancisce il ruolo di tutela che 
INCA svolge per i pubblici dipendenti.

1994
I Ministeri competenti riordinano le regole

di funzionamento dei patronati 
(Decreto interministeriale n.764).

INCA modifica il proprio Statuto 
e adotta le nuove regole 

di funzionamento. 1995
Nella previdenza: si 
introduce il sistema 
pensionistico 
contributivo e la 
flessibilità nella 
scelta dell’età di 
accesso alla 
pensione - poi 
rimossa (l. 335).

1998
Misure a 
sostegno dei 
nuclei familiari 
(l. 448).

2000
Revisione del Testo Unico sulle malattie 
professionali e sugli infortuni: indennizzo 
del danno biologico (l. 38).
Riordino delle tutele sulla maternità e 
congedo di paternità (l. 53).
Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi 
sociali (l. 328).
Nella previdenza: si istituisce il diritto 
alla totalizzazione gratuita dei contributi 
previdenziali (l. 338).

2000
La Corte Costituzionale respinge la richiesta di referendum 
per l’abolizione del finanziamento pubblico al patronato, che 
è riconosciuto come componente integrante dello Stato 
nella difesa dei diritti sociali.

2001
Lo Stato a�ida ai patronati 

l’attività di segretariato sociale (l. 152).

INCA CGIL ra�orza il proprio ruolo 
di tutela del cittadino.



2524 PARTE PRIMA - INCA PARTE PRIMA - INCA

Regolarizzazione degli 
stranieri che lavorano e 
detengono un alloggio 
idoneo. Diventano possibili i 
respingimenti e l'espulsione 
coattiva (l. 189).

20052002
Legge quadro sulla 
previdenza complementare
(d.lgs. 252).

INCA aggiunge alle proprie 
competenze la previdenza 
complementare.

2007-2008
Il Governo promuove il Decreto Flussi

e la sanatoria colf-badanti 
per regolarizzare gli stranieri irregolari.

INCA apre la tutela
a favore dei migranti.

2005 2010

2010
Inca a�ronta di�icoltà 
organizzative legate alla 
crisi economica del ricorso 
agli ammortizzatori sociali.

La manovra finanziaria 
correttiva abolisce il
trasferimento e la 
ricongiunzione gratuita 
della contribuzione.

2010

2010

Entra in vigore la L122/2010
all'art.12 che riduce di 
30ML/anno il fondo di 
finanziamento dell'attività dei 
Patronati.

INCA promuove, in 
merito alle ricongiunzioni, 
un di�uso contenzioso 
legale in ordine alla 
legittimità della norma

INCA deve farsi carico dei 
disservizi che si verificano a 
seguito dell’invio 
telematico delle domande di 
invalidità civile.

l'Inps assume la competenza in 
materia di accertamento 
dell'invalidità civile in forza dell'art.20 
della L.102/2009. Decide inoltre 
l'adozione di una specifica 
piattaforma telematica e l'obbligo 
dell'invio telematico della domanda. 
Si apre una fase di disservizi e 
anomalie senza precedenti.

2011
Con la legge 214/2011 la riforma Monti-Fornero 

aggancia i requisiti per il diritto alle pensioni alle 
variazioni Istat dell’attesa di vita e facilita il 

precariato.

I requisiti pensionistici diventano più aleatori e 
aumentano le attività di INCA a sostegno del 

reddito.
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4. Ricordo di Alessandro Morosini

Sandro Morosini nasce nel 1948 a Lovere, all’estremità settentrionale del Lago d’Iseo, 
in provincia di Bergamo.

Come i più della sua generazione inizia a lavorare presto, prima in un’auto�icina, poi nel 1970 dopo il servizio 
militare entra all’allora Italsider con la qualifica di manutentore. 

All’inizio degli anni ’80 è prima delegato nel consiglio di fabbrica nell’ambito dell’esperienza sindacale uni-
taria della FLM e in seguito per molti anni eletto nelle liste della FIOM, conquista la fiducia e la stima dei suoi 
compagni di lavoro e matura il suo interesse per la tutela dei diritti sociali e previdenziali. 

Nel 1985 accetta di lavorare a tempo pieno per la CGIL nella Camera del Lavoro della Valcamonica-Sebino, 
come funzionario del Patronato INCA, compito che svolgerà fino al pensionamento, nel 2002, come respon-
sabile dell’U�icio Zonale di Lovere. 

Generosamente si dedica anche alla militanza politica a favore della sua comunità; dal 1995 al 1999 è vi-
cesindaco e assessore ai lavori pubblici al Comune di Lovere, poi tra il 2000 e il 2009 è prima Consigliere di 
amministrazione e poi Direttore del Porto Turistico di Lovere. 

Con la pensione inizia anche la sua militanza nello SPI, dal 2010 è Segretario della Lega SPI di Lovere, incari-
co che svolge senza risparmio a favore come sempre delle persone del suo territorio, lavoratori, pensionati, 
cittadini che si rivolgessero alla Cgil per un bisogno di qualunque natura. 

Chi ha conosciuto Sandro non può che portare con sé il ricordo del suo tratto caratteriale profondamente 
umano, che porgeva con garbo e simpatia mai sopra le righe, qualunque fosse il contesto, o la circostanza.  

Quando in una discussione coglieva della tensione, sollevava le sopracciglia, apriva quel suo mezzo sorriso e 
sfoderava con una delle sue battute metà in italiano e metà in bergamasco del lago, quell’ironia che rendeva 
evidente la stupidità del conflitto, ma della quale nessuno poteva o�endersi. 

Purtroppo il lavoro di manutentore all’Italsider-Lucchini gli ha drammaticamente presentato un conto, a lui 
come a molti che aveva tutelato e aiutato, accomunato ai suoi colleghi di lavoro anche in questo destino 
ingiusto; non una fatalità, bensì un prezzo sconsiderato e assurdo pagato al lavoro. 

Muore nella sua Lovere il 13 gennaio 2016, dopo avere condotto una esemplare lotta contro la malattia.
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1. I servizi erogati

Il Patronato INCA o�re a lavoratori, cittadini italiani e stranieri, una serie di servizi a tutela dei diritti 
previdenziali, assistenziali e sociali.

L’esperienza maturata in settant’anni di attività permette di soddisfare i bisogni degli assistiti con l’invio 
delle domande, l’assistenza nell’istruttoria amministrativa e il controllo della prestazione ottenuta, o�rendo 
al contempo una consulenza sulle modalità più convenienti per l’esercizio delle forme di tutela e attivando, 
se necessario, azioni di contenzioso amministrativo e legale nei confronti degli Enti previdenziali.

Le strutture territoriali INCA sono supportate dalle strutture regionali e nazionali che si occupano di 
formazione e di consulenze tecniche ad elevata specializzazione. Ogni anno vengono proposti corsi di base 
per tutti i neo assunti e corsi di aggiornamento e specializzazione per quelli già esperti. Gli u�ici territoriali, 
individuano soluzioni tecniche o procedurali, interloquendo se necessario, con le rispettive strutture degli 
Istituti previdenziali.

La comunicazione interna e l’aggiornamento continuo sono inoltre favoriti e facilitati da portali web 
specialistici come Ipercorsi - wiki.inca.lombardia.it e il portale sulla tutela dei danni alla salute causati dal 
lavoro, oltre che dalla nostra Newsletter INFormazione distribuita agli operatori INCA e a tutto il sistema Cgil 
in Lombardia.

Non meno rilevanti sono poi le consulenze professionali fornite da medici e legali convenzionati con l’INCA 
che consentono di approfondire le relative problematiche al fine di ottenere soddisfazione per una più 
e�icace tutela dell’assistito.
Una convergenza di competenze al servizio del cittadino in un’epoca in cui il bisogno di risposte certe è più 
che vivo che mai.
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Pensioni

Il tema delle pensioni è spesso oggetto delle discussioni sul welfare-state nel nostro Paese. Spesso però 
le analisi socio-politiche mettono in ombra il livello di complessità della materia e i target di competenza 
richiesti per fornire un’adeguata consulenza a lavoratori e lavoratrici interessati alla prospettiva 
pensionistica. 

Storicamente questa attività rappresenta per il Patronato INCA il fiore all’occhiello, sia nella presa in carico 
e nella soddisfazione dei bisogni dell’assistito che nella gestione delle controversie intraprese con gli Enti di 
Previdenza, INPS in primis, e legate all’interpretazione delle norme.

Nei nostri u�ici spesso arrivano cittadini disorientati, in cerca di una risposta alle loro domande e di una 
soluzione per i loro casi complessi. Il nostro sistema per la singola posizione contributiva prevede infatti 
l’esercizio di diverse modalità di accesso alla prestazione pensionistica, per questo è imprescindibile la 
conoscenza aggiornata della normativa e delle procedure che sottendono l’esercizio di tali diritti.

INCA ha deciso di dotare gli u�ici di uno strumento informatico di consulenza il so±ware ConINCA, che 
permette di incrociare la singola storia contributiva con il florilegio di prestazioni esercitabili, al fine di 
individuare la scelta più conveniente.

Il bisogno in alcuni casi, non si esaurisce con l’ottenimento della prestazione pensionistica. Per molte 
persone, potrebbe essere necessaria una consulenza INCA. E’ il caso del supplemento di pensione e della 
pensione supplementare. Nella fattispecie il pensionato continua la propria mantenendo così attiva la 
propria posizione contributiva.

Il pensionato, versando una contribuzione successiva alla decorrenza della pensione e trascorso un 
determinato periodo di tempo, acquisisce il diritto a un ricalcolo della stessa. L’INCA si occupa di gestire 
la casistica utilizzando un apposito scadenziario grazie al quale con tempestività avvisa l’assistito di 
presentarsi per l’inoltro della domanda.

Le principali prestazioni pensionistiche gestite dai nostri u�ici sono:

 ■ Pensione di Vecchiaia;
 ■ Pensione Anticipata;
 ■ Assegno di Invalidità;
 ■ Pensione di Inabilità;
 ■ Pensione ai Superstiti;
 ■ Pensione Supplementare;
 ■ Pensione in Convenzione Internazionale;
 ■ Pensione in Totalizzazione nazionale;
 ■ Pensione in Computo Gestione Separata;
 ■ Assegno Sociale;
 ■ Supplemento di pensione.



3534 PARTE SECONDA - I SERVIZIPARTE SECONDA - I SERVIZI

Invalidità civile

Le persone di qualsiasi età, a�ette da problematiche di salute, regolarmente soggiornanti in Italia, 
minori, anziani o soggetti con di�icoltà a svolgere attività lavorativa e di conseguenza a reperire i mezzi 
economici necessari alla sussistenza, possono richiedere la valutazione dello status di Invalido Civile.

L’esito di tale richiesta può far sorgere il diritto a prestazioni economiche o a fruire di benefici 
assistenziali, quali ad esempio, i permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro previsti dalla l.104/92.

Per ottenere questo diritto, la persona deve interessare con un’istanza la pubblica amministrazione, 
chiedendo la valutazione medico-legale delle proprie condizioni di salute. Dapprima tramite un 
certificato medico da inviare in modalità telematica all’INPS, a cura del medico di famiglia, poi 
inoltrando, sempre in modalità telematica, la domanda all’Inps. A seguito dell’istanza, l’Inps invierà alla 
locale Commissione Medica di prima istanza ASL la richiesta di valutazione medico-legale.

Qualora, a seguito dell’espletamento della visita medica, vi fosse il riconoscimento sul piano sanitario di 
una condizione di invalidità, cecità o sordomutismo, la persona dovrà procedere, sempre nei confronti 
dell’INPS, con l’invio del modello AP70 per ottenere le relative prestazioni economiche o con la domanda 
di permessi retribuiti per i benefici previsti dalla legge 104/92.

Il Patronato INCA fornisce la necessaria consulenza ed assistenza in materia: provvede all’istruttoria e 
all’invio telematico della domanda amministrativa e successivamente, una volta appurato l’esito della 
visita medica, nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta dia diritto a prestazioni economiche 
o assistenziali, provvede alla definizione amministrativa della stessa oppure, in caso contrario, fornisce 
gratuitamente un consulto con un medico-legale convenzionato, al fine di ottenere un approfondita 
valutazione sul giudizio espresso dalla Commissione Medica, indispensabile per valutare se procedere 
con il ricorso giudiziario per il quale è prevista l’assistenza in convenzione del consulente legale INCA.

Le principali prestazioni attivate dai nostri u�ici sono:

 ■ richiesta di riconoscimento dell’Invalidità Civile;
 ■ richiesta di riconoscimento dello Stato di Gravità ai sensi della l. 104;
 ■ verifica dei requisiti socio-sanitari per l’accesso alle prestazioni di:

• invalidità civile totale o parziale;
• indennità di accompagnamento;
• cecità civile;
• sordomutismo e indennità di comunicazione;
• indennità di frequenza;
• richiesta dei permessi previsti dalla l.104;
• richiesta congedo retribuito assistenza disabili.
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Nel nostro paese la legislazione sociale prevede l’obbligo per tutti i lavoratori di attivare una posizione 
assicurativa presso il Fondo o la Cassa previdenziale di riferimento per ogni tipologia di attività. Per i 
lavoratori dipendenti tale obbligo è in capo al datore di lavoro.

La contribuzione dovuta agli Enti assicurativi o alle Casse professionali, viene versata dal datore di lavoro 
e in parte trattenuta al lavoratore in busta paga ed è finalizzata sia al riconoscimento di prestazioni 
previdenziali temporanee, a tutela degli eventi di interruzione involontaria intervenuti nel rapporto di 
lavoro o per altri tipi di evento che si presentano durante la carriera lavorativa, ma soprattutto è dovuta 
per il riconoscimento di prestazioni pensionistiche una volta raggiunti specifici requisiti di età e/o di 
contribuzione previsti dai vari ordinamenti.

In questo ambito operativo il Patronato INCA è specialista negli interventi finalizzati a:

 ■ ricostruire la posizione contributiva in base alla singola carriera lavorativa;
 ■ analizzare, in termini di convenienza, le correlazioni in presenza di versamenti e�ettuati presso 

Fondi o Casse di Previdenza diverse;
 ■ consigliare, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, sull’opportunità di prosecuzione dei 

versamenti a titolo volontario al Fondo o Cassa, presso cui è accentrata la propria contribuzione;
 ■ valutare la convenienza al riscatto di periodi, maturati all’interno o fuori dal rapporto di lavoro, 

per i quali la legislazione prevede tale possibilità;
 ■ richiedere l’accredito di periodi, maturati all’interno o fuori dal rapporto di lavoro, per i quali la 

legislazione prevede l’accredito in forma gratuita, definiti in termine tecnico come “figurativi”.

Negli ultimi anni un’attività che ha inciso in modo rilevante nel lavoro svolto dai nostri u�ici è quello 
legata all’espletamento della c.d. “salvaguardia”. Un procedimento attuato a più riprese dai governi dal 
2011, per consentire e favorire l’accesso a pensione a diverse categorie di lavoratrici e lavoratori investiti 
dagli e�etti negativi della riforma Monti-Fornero.

Posizioni 
assicurative

Da quest’anno inoltre possiamo intervenire direttamente, con richieste di modifica e segnalazioni, 
sulle posizioni dei pubblici dipendenti oltrechè su quelle dei dipendenti privati. Più facile quindi sanare 
eventuali anomalie, così da ottenere estratti contributivi a�idabili per le opportune valutazioni.

Una particolare attenzione è dedicata alla consulenza in favore dei cittadini attivi iscritti alla Cgil prossimi 
al diritto a pensione. Un progetto congiunto INCA-SPI Lombardia denominato Villaggio Pensione, 
prevede la tutela di lavoratori interessati, l’invito in sede per le verifiche e il successivo monitoraggio 
della posizione; si tratta di una modalità organizzativa che esprime una particolare attenzione all’iscritto 
nell’ambito della tutela individuale.

Le principali prestazioni attivate dai nostri u�ici sono:

 ■ Rilascio e Controllo della posizione contributiva certificata;
 ■ Domanda di Ricongiunzione e Riscatto;
 ■ Autorizzazione ai Versamenti Volontari;
 ■ Accredito della Contribuzione Figurativa per eventi tutelati;
 ■ Verifica di contribuzione per periodi di lavoro all’estero;
 ■ Riscatto del periodo di Laurea.
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Sostegno 
al reddito

Il sistema italiano di welfare prevede un nutrito elenco di prestazioni a sostegno del reddito definite in 
gergo tecnico PSR, finanziate da una percentuale dell’aliquota prevista dalla contribuzione obbligatoria 
e destinate a sostenere economicamente i lavoratori e le lavoratrici che, per motivi indipendenti dalla 
propria volontà, subiscono la riduzione dell’attività lavorativa o addirittura la perdita del posto di lavoro.

Queste forme di previdenza intervengono anche a supportare quella quota non indi�erente di lavoratori, 
rappresentata da giovani occupati con contratti di lavoro stagionali o precari, che compone l’odierno 
mercato del lavoro italiano.

Dal 2013, a seguito di ripetuti interventi legislativi si è registrata un’iperbolica evoluzione della normativa 
e delle procedure, ormai quasi esclusivamente telematiche, utilizzate per le richieste di prestazioni in 
questo ambito di tutela.

Stiamo parlando in particolare dell’introduzione a partire dal 01 Gennaio 2013 delle Indennità 
ASPI e MiniAspi (l.92/2012), sostitutive della storica Indennità Ordinaria di Disoccupazione e della 
Disoccupazione con Requisiti Ridotti.

Le due nuove prestazioni hanno però avuto vita breve: dal 01 Maggio 2015 sono state sostituite dalla 
nuova Indennità di Disoccupazione denominata NASPI, prevista dalla legge delega sul Jobs Act e la 
Dis-coll, la nuova prestazione rivolta ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione a progetto o di 
collaborazioni coordinate e continuative.

A questa situazione aggiungiamo poi le modifiche introdotte, sempre dalla l. 92/2012, alle disposizioni in 
materia di Indennità di Mobilità.

Non hanno invece subito variazioni le norme relative all’Indennità di disoccupazione agricola e ai 
lavoratori del settore dell’edilizia.

Il quadro che si determina induce a una seria riflessione sulle competenze e conoscenze richieste 
in questo settore a chi, come l’operatore INCA, opera quotidianamente in questa sfera della tutela 
individuale.

I dati di produzione, riportati in altra sezione di questa pubblicazione, confermano questo trend e 
collocano questo tipo di attività come quella che ha maggior impatto sul totale della produzione.

Le principali prestazioni attivate dai nostri u�ici sono:

 ■ Indennità di disoccupazione Naspi o DisColl;
 ■ Indennità di disoccupazione Agricola;
 ■ Indennità di disoccupazione Edile;
 ■ Indennità di Mobilità;
 ■ Ammortizzatori in deroga;
 ■ Assegno al Nucleo Familiare;
 ■ Congedo di Maternità;
 ■ Congedo parentale;
 ■ Indennità di malattia;
 ■ Indennità per TBC.
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La tutela del danno alla salute rappresenta uno degli aspetti preminenti nella nostra attività. I 
lavoratori e le lavoratrici sono tutelati, nella quasi assoluta totalità delle attività, contro i rischi di eventi 
infortunistici e di contrarre malattie correlate all’attività lavorativa svolta durante tutta la carriera, 
attraverso un’assicurazione obbligatoria sociale gestita dall’Inail.

E’ bene ricordare che per gli eventi infortunistici la tutela opera sia per quelli verificatisi nello svolgimento 
dell’attività lavorativa, che per quelli accaduti, a determinate condizioni, nel tragitto casa-lavoro mentre 
il quadro di tutela delle malattie professionali opera per patologie il cui rischio è già individuato nelle 
apposite tabelle ministeriali. E’ però possibile ottenere il riconoscimento di malattie non contemplate 
dalle tabelle ministeriali, ma in tal caso tocca al lavoratore dimostrare il nesso tra la patologia contratta e 
il rischio lavorativo cui è stato esposto.

In questo settore la nostra azione è supportata da consulenze professionali fornite da medici-legali ed 
avvocati che hanno in essere una regolare convenzione con l’INCA di ogni singolo territorio.

Anche nell’esercizio di questa delicata opera di tutela si incontrano non poche di�icoltà. In ambito 
infortunistico non si è ancora giunti a maturare da parte dell’intero sistema CGIL la consapevolezza 
dell’importanza di indirizzare i lavoratori vittima di infortunio agli u�ici dell’INCA per disegnare il 
percorso di tutela; ciò emerge nettamente dai dati relativi alla nostra quota di tutela sul totale degli 
eventi che, se pur in calo in questi anni di crisi, riguardano ancora un numero elevato di soggetti in 
Lombardia. Sul versante delle denunce di Malattia Professionale i nostri sforzi, non irrilevanti in termini 
numerici, sono contrastati dall’atteggiamento poco incline all’accoglimento da parte delle sedi Inail 
lombarde. Questo comportamento, in molti casi non su�icientemente motivato, ci induce a sviluppare 
nei confronti dell’Inail un nutrito contenzioso amministrativo per tutelare i nostri assistiti, che in molti 
casi, non trovando giusta composizione, sfocia in quello giudiziario.

INCA regionale ha deciso di presidiare questa fetta di attività destinando risorse per sostenere il 
contenzioso legale in favore di quegli assistiti cui è stato negato il riconoscimento del caso e che, per 

Infortuni e 
malattie professionali

motivi di timore, non sono intenzionati a proseguire il contenzioso sul piano giudiziario.

Giova poi ricordare che nel periodo da Ottobre 2014 a Maggio 2015 diciannove operatori INCA senior delle 
nostre strutture territoriali hanno partecipato ad un corso di formazione di secondo livello, denominato 
“Corso OSIAMO-Operatore INCA della Salute”, con l’obiettivo ambizioso di insegnare ad individuare le 
possibili forme di tutela per i soggetti a�etti da danni da lavoro, partendo dalla lettura delle indicazioni 
riportate nel certificato medico.

In questo percorso, al quale è dedicata un’apposita sezione del bilancio sociale, lo studio delle patologie 
derivanti da eventi infortunistici o da esposizioni a rischi di lavoro morbigeni ha assunto un rilievo 
particolare.

Le principali prestazioni attivate dai nostri u�ici sono:

 ■ Riconoscimento e tutela casi di infortunio;
 ■ Riconoscimento e tutela casi di Malattia Professionale;
 ■ Danno biologico;
 ■ Rendita per infortunio o malattia professionale;
 ■ Pagamento Indennità di Temporanea;
 ■ Rendita ai Superstiti;
 ■ Quote integrative rendita;
 ■ Speciale assegno continuativo.
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Legislazione 
migranti

I flussi migratori che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi decenni hanno fatto emergere una 
richiesta per nuovi tipi di assistenza e servizi, sempre crescente. La complessità della materia ed i 
continui cambiamenti normativi in ambito nazionale ed europeo esigono un continuo aggiornamento 
delle conoscenze ed un ampliamento della platea di riferimento.

INCA ha risposto o�rendo una serie di servizi ai migranti per rispondere al meglio alle loro esigenze 
associata ad una tutela specifica sulla regolare permanenza e il regolare ingresso in Italia.

INCA o�re quindi assistenza in merito a:

 ■ Rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato del Permesso di Soggiorno e del Permesso di 
Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Gli utenti che si rivolgono presso le nostre Sedi 
trovano assistenza gratuita per la compilazione delle istanze relative ai Titoli di soggiorno. Oltre 
all’invio telematico dell’istanza viene fornita una consulenza mirata all’utente, analizzando 
attentamente il singolo caso. La pratica viene seguita fino al completamento, monitorandola 
presso la Questura competente;

 ■ Richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare. Le istanze vengono inviate telematicamen-
te e vengono mantenuti i rapporti con lo Sportello Unico della Prefettura competente;

 ■ Richiesta di cittadinanza italiana;
 ■ Regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Nel momento in cui viene decretata la Sanatoria per i 

lavoratori irregolari sul territorio INCA fornisce consulenza ai datori di lavoro e ai lavoratori per 
la presentazione delle istanze;

 ■ Nuovi ingressi regolati dalla pubblicazione del Decreto Flussi. In occasione della pubblicazione 
del Decreto Flussi INCA si adopera al fine di dare assistenza completa agli utenti per l’invio tele-
matico dell’istanza;

 ■ Iscrizione al test d’italiano previsto dalla normativa per la richiesta del pse slp ue. INCA si occu-
pa dell’invio telematico delle istanze, monitora la data di convocazione per lo svolgimento del 
test e verifica i risultati.

Oltre alla compilazione delle istanze importante è il ruolo dell’INCA nell’assistenza diretta presso gli U�ici 
Immigrazione delle Prefetture e delle Questure, con cui si hanno rapporti diretti per la tutela generale e 
individuale dei nostri assistiti.

Per essere più possibile e�icace nell’o�rire i propri servizi INCA ha siglato importanti protocolli d’intesa 
con il Ministero dell’Interno e con il Ministero della Solidarietà Sociale.
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Il riconoscimento di un trattamento pensionistico genera un nuovo rapporto tra il pensionato e l’Ente 
erogatore della prestazione: da contribuente a fruitore della prestazione. In molti casi, controlli mirati 
attivati in collaborazione con lo SPI-CGIL, evidenziano lacune nel calcolo di liquidazione della pensione.

Se il pensionato ha necessità di un intervento per ristabilire il corretto importo in pagamento e l’INCA si 
incarica di espletare questo tipo di intervento. Occorre ricordare che per le pensioni con decorrenza dal 
06 Luglio 2011 il termine previsto per il ricalcolo in caso di errore in prima liquidazione è di 3 anni.

Ricostituzioni
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2. I servizi e le attività di INCA Lombardia

Il numero assoluto di pratiche concluse è in calo sul 2014 per quasi 20.000 pratiche, in buona parte 
attribuibili al servizio di rilascio del CUD che vede praticamente spegnersi la domanda. 

In materia di pensioni aumenta il numero delle pratiche concluse ma cala il punteggio statisticabile per 
e�etto sopratutto di un esteso ricorso a liquidazioni provvisorie da parte dell’INPS (ne risultano circa 
5.000 punti in meno sul 2014).

Indicato a parte, il dato delle ricostituzioni è in aumento, ma confligge con i dati regionali INPS che per 
questo prodotto ci vedono perdere quote di mercato importanti; si evidenzia oltretutto come le nostre 
“quote di mercato” sulla prima liquidazione ci vedono patrocinare mediamente il 26% dei casi, mentre 
sulle ricostituzioni scendiamo al 15%, dato che sembra deporre per una nostra di�icoltà organizzativa 
riguardo una attività molto sensibile in quanto: testimonia della nostra capacità di prolungare la 
relazione con la persona oltre la fase del pensionamento, segnala il livello delle nostre capacità tecniche 
perché riguarda la conoscenza dei principi di calcolo della pensione, descrive la nostra tenuta su una 
materia spesso tecnicamente contendibile nel rapporto con l’Inps.

Riguardo le prestazioni di sostegno al reddito si osservano dati comparabili col 2014 tranne che sulle 
prestazioni di disoccupazione; la transizione alle nuove prestazioni introdotte dal Jobs Act (Naspi, Asdi e 
DisColl) e l’estinzione programmata della mobilità hanno lasciato sul terreno circa 13.000 pratiche.
Le prestazioni assistenziali aumentano del 10% e salgono al 15% del totale della nostra attività, a 
conferma che su questo terreno INCA è percepito nel contesto sociale come un riferimento peculiare.

I servizi per i migranti sono in calo, il dato è tendenziale e consegue una diminuzione dell’attività 
generale; tuttavia stiamo molto qualificando questa tutela sviluppando contenzioso di legittimità 
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sopratutto sul diritto di accesso dei migranti alle prestazioni sociali.
Lieve incremento in fatto di tutela di infortuni e malattie professionali, il dato è positivo ma ancora molto 
distante da quelli che sarebbero i nostri obiettivi politici.

Nell’esame delle numero delle pratiche avviate nel 2015 in ra�ronto con il 2014 si conferma un trend di 
calo strisciante dell’attività un po’ su tutti i prodotti; questo trova spiegazione soltanto nella tendenza, 
molto consolidata da un paio d’anni, indotta sopratutto dalla tentazione di programmare l’attività 
prescindendo dalla domanda di servizio presente nel territorio, e prescindendo spesso dalla sua 
composizione cui andrebbe fatta corrispondere una o�erta di�erenziata del servizio
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3. INCA per la CGIL
IL LAVORO DI INCA LOMBARDIA PER LA RAPPRESENTANZA

Il nostro lavoro per la rappresentanza è proseguito con la stessa intensità degli anni precedenti; 
con riferimento alle categorie dei lavoratori attivi sostanzialmente con lo stesso risultato in termini 
assoluti: 39.605 deleghe contro le 39.841 del 2014 e le oltre 44.000 del 2013, ma in presenza di un 
calo del denominatore (la riduzione delle pratiche di disoccupazione) che rende il risultato del 2015 
significativamente più positivo portando l’incidenza sulla “disoccupazione ordinaria” dal 44% al 51%. 

Sempre più significativa è la presenza nella platea degli iscritti da noi di lavoratrici e lavoratori 
riconducibili ad ambiti contrattuali presidiati da FILCAMS, il sindacato del settore terziario. Si tratta 
di un mercato del lavoro più caratterizzato di altri da rapporti di lavoro di breve durata, stagionali, 
intermittenti. Andrebbero sviluppate strategie di penetrazione sindacale a favore delle persone 
appartenenti a questa platea, in cui il concorso INCA - Filcams fosse caratterizzato dalla continuità  della 
relazione con il lavoratore.

Si stabilizzano con positivi incrementi anche il dato di FLAI e FLC, con cui prosegue una virtuosa 
collaborazione organizzativa nella quasi totalità del territorio regionale, per organizzare i servizi di tutela 
ad avventizi e precari dei rispettivi ambiti contrattuali. 

In chiave territoriale, occorre registrare il risultato molto positivo di tutte le strutture INCA che erano 
significativamente al di sotto dello standard regionale in questa attività. Migliorano decisamente la loro 
incidenza Brescia, Lecco e Lodi, sopratutto Mantova passando dal 47,9% del 2014 al 67,6% del 2015, 
Pavia dal 18,83% al 35,51%, Varese dal 23,40% al 36,6% (e sta proseguendo l’incremento anche nel 
2016, al 31/10 ha raggiunto il 49,7%) e Ticino Olona che passa dal 37,3% al 46,23%. È la rappresentazione 
evidente della capacità dei dirigenti e sopratutto degli operatori e operatrici dell’INCA di prendere atto di 
una debolezza funzionale inerente il proprio lavoro, aggredirla e risolverla nella direzione di un risultato 

prefissato e condiviso con la confederazione. 

Anche nel lavoro con pensionati e pensionandi stiamo riuscendo a migliorare i nostri risultati. Nel 2015 
abbiamo iscritti al SPI ben 13.726 pensionati in Lombardia, erano stati 10.964 nel 2015, a fronte di un 
incremento del 1% del numero delle pratiche svolte, quindi un risultato positivo sia in termini assoluti sia 
percentuali. Si registrano anche in questo caso significative di�erenze nel ra�ronto territoriale, di�erenze 
che peraltro seguono un andamento diverso da quello registrato a proposito del proselitismo sugli attivi, 
che discendono probabilmente da fattori non comuni. 

La forbice è aperta tra il 21,43% di Pavia (la percentuale è calcolata su inabilità, AOI, vecchiaia, 
anticipata e superstiti) e il 62,47 del Ticino Olona, che insieme a Brescia presenta un dato lusinghiero 
e positivamente “fuori scala” rispetto al contesto regionale. Tra le 8 strutture al di sotto della media 
regionale del 41,86%, almeno 5 si trovano in una situazione sostanzialmente favorevole per allinearsi al 
contesto generale. 

Con SPI Lombardia, abbiamo progettato nel 2015 ed avviato nel 2016 - e ve ne daremo conto nel 
prossimo bilancio sociale - 3 diversi progetti a sostegno dell’attività finanziabile e del proselitismo INCA- 
SPI: il servizio a sostegno della continuità dell’iscrizione alla Cgil nel passaggio attività-pensione, la 
scuola regionale permanente per i collaboratori SPI-INCA, il sostegno economico e formativo alle attività 
di controllo delle pensioni liquidate dall’Inps. 
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Deleghe per territorio
> 4.000 2.000 - 4.000 1.000 - 2.000 < 1.000

MB

MI

TO

PV

LO

CR MN

BS

BG

VS

SO

LC
CO

VA

15.257,60
2.174,00
2.939,00
1.325,00
1.256,00
1.302,00
1.717,00
2.510,35
2.280,00
1.489,00

BERGAMO
CLUSONE
CALUSCO D’ADDA
DALMINE
GRUMELLO DEL MONTE
TRESCORE BALNEARIO
ZOGNO
TREVIGLIO
ROMANO DI LOMBARDIA
SERIATE

Bergamo10

7.668,35
2.883,65
2.546,00
2.026,25
1.001,00
1.367,00
1.981,00
1.039,00
1.610,00
1.424,50
1.184,00

BRESCIA
MANERBIO
GARDONE VAL TROMPIA
PALAZZOLO SULL'OGLIO
ORZINUOVI
GOTTOLENGO
DESENZANO
SALO'
MONTICHIARI
VOBARNO
CHIARI

Brescia11

9.698,45
1.461,00
1.855,00
2.804,00
1.395,00
2.265,00
1.458,00

MONZA
CARATE BRIANZA
CESANO MADERNO
DESIO
SEREGNO
VIMERCATE
LISSONE

Monza Brianza7

3.859,50
2.012,85
2.142,60

391,4
2.098,45
1.449,75
1.197,90

738,8

COMO
CANTU'
ERBA
DONGO
LOMAZZO
OLGIATE COMASCO
MARIANO COMENSE
MENAGGIO

Como8

3.322,35
1.670,25
1.165,70
3.394,40

CREMONA
CASALMAGGIORE
SORESINA
CREMA

Cremona4

4.476,60
1.200,00

LODI
CASALPUSTERLENGO

Lodi2

4.979,50
1.520,00
5.665,10
1.043,00
1.185,00
1.225,00

LECCO
MANDELLO LARIO
MERATE
CALOLZIOCORTE
OGGIONO
COSTA MASNAGA

Lecco6
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14.436,80
1.319,00
1.257,00
1.291,00
1.619,00
1.300,00
1.321,00
1.720,00
3.251,00

710,35
1.519,00
1.634,00
3.308,00

MILANO
ROZZANO
BOLLATE
COLOGNO MONZESE
RHO
SESTO SAN GIOVANNI
CINISELLO BALSAMO
LAMBRATE - MILANO
SAN SIRO - MILANO
GORLA- MILANO
SAN GIULIANO MILANESE
MILANO - VOLTURNO
PIOLTELLO

Milano13

2.983,30
1.866,45
1.073,00
1.721,60
1.073,00

753
963

PAVIA
VOGHERA
STRADELLA
VIGEVANO
MORTARA
GARLASCO
MEDE

Pavia7

1.546,80
1.229,15
1.696,05

404,05
966,3
708,8

SONDRIO
CHIAVENNA
MORBEGNO
SONDALO
TIRANO
BORMIO

Sondrio6

3.120,95
1.513,35
2.186,20

DARFO
LOVERE
ISEO

Valcamonica Sebino3

4.333,80
1.417,00
1.556,00
1.026,00
3.048,00
3.717,50
3.369,35
2.093,20

VARESE
LUINO
TRADATE
ARCISATE
BESOZZO
BUSTO ARSIZIO
GALLARATE
SARONNO

Varese8

4.077,95
1.263,00
1.731,00
1.016,00

961

LEGNANO
CASTANO PRIMO
PARABIAGO
MAGENTA
ABBIATEGRASSO

Ticino Olona5

> 4.000 2.000 - 4.000 1.000 - 2.000 < 1.000

6.119,75
1.490,70
2.137,00

604
992
893

MANTOVA
SUZZARA
OSTIGLIA
VIADANA
ASOLA
CASTIGLIONE ST.

Mantova6
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Deleghe  iscritti attivi 2015

CR

LC

LO

MB

MN

MIBG

BS

CO

VA

V.S.

SO

PV

T.O.
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1.896 441 1.381 211 864 379 395 589 139 73 4 52 51 6.475

429 176 1.133 38 480 930 38 129 38 15 2 12 26 3.446

2.008 155 413 55 218 169 156 37 93 27 1 1 33 3.366

324 89 166 63 141 731 120 165 84 16 1 0 1 1.901

28 27 56 1 292 73 0 0 2 4 0 13 2.235 2.731

89 47 56 51 55 75 26 24 8 9 1 32 3 476

892 397 202 87 623 823 162 181 34 11 1 1 1 3.415

Filcams Filctem Fillea Filt Fiom Flai Flc Nidil Fp Slc Fisac Dis Cgil Totale

1.800 114 230 89 557 289 104 115 63 107 16 5 6 3.495

1.389 214 380 106 667 196 261 473 65 66 5 2 0 3.824

400 62 234 67 182 155 64 41 45 21 5 0 1 1.277

2.274 29 417 130 90 302 106 143 78 46 3 1.037 40 4.695

287 37 112 15 113 40 38 1 16 10 0 0 247 916

657 179 211 53 469 78 38 10 43 51 2 7 12 1.810

335 67 366 12 287 33 55 0 35 0 0 2 586 1.778

Filcams Filctem Fillea Filt Fiom Flai Flc Nidil Fp Slc Fisac Dis Cgil Totale



Riepilogo pratiche pensione
per territorio e per tipologia
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Pratiche Totali
PER TERRITORIO

42.777
101% su 2014
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IN LOMBARDIA

42.777
101% su 2014
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Dati al 31/12/2015 Dati al 31/12/2015



Iscrizioni SPI

Percentuale di ISCRIZIONI
in base alle PRATICHE

I numeri in verde indicano che la struttura raggiunge un’incidenza di tesseramento superiore alla media regionale.
La percentuale di iscrizioni è calcolata su inabilità, assegno ordinario, vecchiaia, anticipata e superstiti.
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L’attività formativa del 2015 ha a�rontato le seguenti tematiche: 

 ■  Corso “Osiamo” per la formazione di operatori della salute (vedasi apposita scheda) 
 ■  Corsi territoriali per l’addestramento degli operatori sull’utilizzo del programma di consulenza 

CONINCA 
 ■  Corso sulla previdenza complementare o�erta dal Fondo pensioni Perseo Sirio 
 ■  Seminario sulla previdenza complementare 

Inoltre, in previsione dell’avvio nel 2016 del Corso Base per operatori di recente inserimento, si è 
lavorato alla progettazione del corso. 

Corsi CONINCA

CONINCA è l’applicazione messa a disposizione da INCA nazionale che consente di attuare una 
qualificata consulenza riguardo: 

 ■  il controllo delle posizioni assicurative 
 ■  l’individuazione delle possibilità di uscita per pensionamento, anche in presenza di posizioni 

contributive complesse 
 ■  La determinazione dell’importo della prestazione pensionistica 

Come riscontro alle sollecitazioni dei territori, al fine di addestrare il maggior numero di operatori 
presenti in Lombardia all’utilizzo dell’applicazione, oltre che per evidenziarne le criticità e poterle 
segnalare sollecitando le necessarie modifiche, correzioni e implementazioni, sono stati programmati 
percorsi formativi di 2 o 3 giornate direttamente nei comprensori che ne hanno fatto richiesta e 

4. La formazione

precisamente, nel corso del 2015, a: Lecco, Bergamo, Brescia, Monza Brianza, Como, Milano e Varese. 
Sono stati coinmvolti 104 operatori, per complessive 155 di ore d’aula. 

Corso Fondo pensioni Perseo Sirio 

Corso di 1 giornata dedicata alla presentazione del Fondo Pensione complementare Perseo Sirio 
gestito dal Presidente del fondo e dalla società PREVINET per la gestione delle iscrizioni. 

Il corso ha interessato 17 operatori per 7,5  ore d’aula. 

Seminario previdenza complementare 

Il CEPA – Centro Patronati, ha organizzato una giornata seminariale sui fondi pensione per a�rontare 
la parte operativa dell’attuazione delle convenzioni stipulate con i fondi PERSEOSIRIO, ARCO, BYBLOS e 
COOPERLALAVORO. 

Il seminario ha interessato 13 operatori per 4 ore d’aula. 

Progettazione Corso Base 2016/2017
 
La necessità di programmare un corso di formazione di base per nuovi operatori è stata ampiamente 
confermata anche da una indagine conoscitiva somministrata a tutti gli operatori e dirigenti dell’INCA 
Lombardia.
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Da tale indagine è emerso che negli organici sarebbero stati inseriti, nel corso dell’anno 2015, 25 nuovi 
operatori, da cui la necessità di programmare un percorso formativo di base con l’obiettivo di fornire 
gli elementi fondamentali di cui deve disporre l’operatore in materia previdenziale e assistenziale ai fini 
dell’azione di tutela svolta dal Patronato INCA-CGIL.
 
Avvalendoci dell’esperienza accumulata nelle precedenti edizioni, il corso ha focalizzato l’attenzione: 
 

 ■  sui bisogni previdenziali che sono stati analizzati trasversalmente alle varie tipologie di 
lavoratori (dipendenti del settore privato e pubblico, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione 
Separata) 

 ■  sulle problematiche originate dalla tutela del danno alla salute che saranno a�rontate in 
uno stesso modulo, indipendentemente dalla loro natura previdenziale o assistenziale, in 
modo da poter mettere in relazione tutte le azioni possibili intorno allo stesso danno subito, 
analogamente a quanto già sperimentato con il Corso Osiamo 

 ■  sulla tutela dei lavoratori immigrati 

Tre, invece, sono le novità:

 ■  la Previdenza Complementare 
 ■  le Convenzioni Internazionali 
 ■  gli ex Fondi speciali dell’INPS 

 Il corso ha, inoltre, come finalità quella di rendere consapevole l’operatore del ruolo che è chiamato a 
svolgere e del contesto in cui lo esercita. 

Pertanto si articolerà in diversi moduli riguardanti: 
 

 ■  A - Modulo introduttivo: la comunicazione - La CGIL e la sua storia – L’INCA e il sistema dei 
servizi CGIL – Le tipologie di lavoro 

 ■  B - La previdenza e l’assistenza 
 ■  C – La tutela del danno alla salute 
 ■  D – La tutela dei lavoratori immigrati 

 
Alcuni moduli, in considerazione della loro specificità tecnica e della corrispondente domanda di 
formazione e aggiornamento registrate in occasione della già citata indagine conoscitiva presso 
il personale INCA della Lombardia, saranno organizzati in formula “open” per consentire la 
partecipazione ai medesimi da parte di personale senior che abbia manifestato esigenze formative 
specifiche.
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La ormai consueta formazione per i dirigenti INCA, è giunta alla terza edizione, e si è svolta come sempre a 
Desenzano del Garda (da cui l’acronimo D3 con cui abbiamo classificato convenzionalmente il corso). 

Il tema scelto nel 2015 è stato: 

 ■  Verso la compartecipazione tari�aria: ascoltare i bisogni, qualità dei servizi

Anche nel 2015, la progettazione e la realizzazione didattica del corso sono state curate da Antonio Megale, 
responsabile organizzativo dell’INCA di Milano, esperto di formazione e comunicazione. 

Si tratta di una attività che svolgiamo per abituarci coi nostri dirigenti territoriali a prepararci alle sfide 
future che le nostre strutture saranno chiamate ad a�rontare, poiché riteniamo che il direttore dell’INCA sia 
la figura chiave nella progettazione e nella promozione dei cambiamenti organizzativi che si rendono via via 
necessari. 

L’iter legislativo che introduce i termini della compartecipazione contributiva dell’utente, dell’estensione 
delle competenze del patronato a nuovi ambiti di tutela, e della riduzione del finanziamento pubblico, 
prosegue in forma che appare inarrestabile. 

Con esso, nel nostro sistema di relazioni, compariranno problematiche organizzative nuove, in particolare 
muterà il paradigma di relazione con l’utente, da sempre molto caratterizzato dalla gratuità del servizio. 

In particolare il lavoro svolto in aula e outdoor durante le esercitazioni esterne, è stato orientato a mettere a 
fuoco le seguenti problematiche ed apprendere le tecniche organizzative e relazionali corrispondenti: 

5. Comunicare e gestire il cambiamento
IL CORSO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI INCA - D3

 ■  Ascoltare e rilevare i bisogni dell’utenza per migliorare i servizi
 ■  Azioni e strategie per conoscere e valutare le esigenze degli utenti
 ■  Rilevare la soddisfazione degli utenti
 ■  Come si gestisce un disservizio, un reclamo, una pratica sbagliata
 ■  Ricerche di “mercato” e valutazione della soddisfazione (customer satisfaction)
 ■  Il marketing del patronato, il brand politico-sindacale convive (o concorre?) con la qualità del 

servizio
 ■  Qualità percepita, qualità reale, qualità essenziale
 ■  Un nuovo contesto di competizione, cambiano le relazioni con gli altri patronati

Il lavoro e le esercitazioni d’aula sono serviti ad approfondire l’elaborazione teorica e ad apprendere le 
abilità tecniche e principi fondamentali, le attività outdoor sono servite a potenziare le capacità di gestire 
il gruppo, di collaborare per il conseguimento del risultato, di gestire progettazione e criticità imprevedibili 
durante la gestione di un processo.
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 6. Osiamo

Comporre bilanci in materia formativa significa confrontarsi con quel margine di incertezza che 
rappresenta il confine tra la validità della proposta e l’e�ettivo beneficio portato a chi l’ ha vissuta.

Nel caso del corso “Osiamo” Il punto di  partenza è stato  la constatazione oggettiva di un aumento della 
richiesta di tutela individuale, espresso in un ambito, quale quello del danno alla salute, assai  complesso  
condizionato da un insieme di fattori  eterogenei, la cui elencazione non è su�iciente a far comprendere 
pienamente ai non addetti ai lavori il livello di competenza richiesto per la gestione dei casi.

Le normative  non più adeguate al trascorrere del tempo, oppure non espresse nella piena potenzialità 
di   tutela prevista originariamente dal legislatore, i processi  di riconoscimento poco agevoli condizionati 
da burocrazia, conflittualità e intransigenza da parte degli Enti  istituzionalmente preposti alla tutela,  
l’aumento della complessità dovuta all’ obbligo di invio telematico delle domande.

Questi elementi critici rappresentano l’ostacolo quotidiano da superare per chi si occupa della presa in 
carico del soggetto più debole della catena e cioè dell’assistito con problemi di salute.

Se poi, in simile contesto, aggiungiamo alcuni limiti della nostra organizzazione nel far convergere le 
varie competenze di cui dispone, non è azzardato definire la nostra proposta formativa  con il target di 
formazione per un ruolo di elevata specializzazione.

Nelle intenzioni progetto Osiamo l’elemento di raccordo per gestire queste complessità, è stato l’analisi 
del dato oggettivo e cioè la condizione di salute del  portatore di  bisogno.

I corsisti, scelti per questa esperienza formativa dai rispettivi Direttori, tutti operatori INCA con 

OPERATORE INCA DELLA SALUTE

esperienza, hanno seguito un percorso impegnativo, utile per l’a�inamento di competenze specifiche e 
per migliorare le capacità di approfondimento delle singole situazioni.

Il Corso Osiamo si è sviluppato in dieci moduli, composti mediamente da due giornate di aula, per un 
totale di duecentoquaranta ore di formazione. 

Le docenze del corso sono state variegate, una corposa parte è stata a�idata a risorse interne al mondo 
INCA, non sono però mancate le collaborazioni esterne fornite da figure di rilievo appartenenti agli Enti 
previdenziali e da altri professionisti esperti nei vari temi sviluppati.

Per ra�orzare i contenuti espressi dai docenti, ai corsisti sono stati spesso proposti lavori di gruppo.
Per agevolare la fruibilità dei contenuti e dei materiali didattici predisposti dai formatori da parte dei 
partecipanti al corso, tutta l’attività formativa è stata riversata in una sezione dedicata nel nostro sito 
wiki.lombadia.it.
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Modulo Docente Provenienza
1° Modulo

Introduzione al Corso OSIAMO: Intenzioni, percorso 
formativo e ricadute organizzative Mauro Paris Coordinatore INCA Lombardia

Quadro generale di valutazione danno salute. Dott.ssa Cristiana Brambilla Consulente INCA Lombardia

Quadro delle valutazioni medico-legali INPS Dott.sa Cristiana Brambilla Consulente INCA Lombardia

Neoplasie Professionali Dott.ssa Fiorella Belpoggi Ist. Ramazzini Bologna

Valutazione Invalidità Pubblici Dipendenti Dott. Marco Bottazzi INCA Nazionale

Malattie Professionali Dott. Gianpiero Cassina Consulente INCA Bergamo

2° Modulo

Quadro delle valutazioni medico-legali INAIL Dott.sa Cristiana Brambilla Consulente INCA Lombardia

Tutela dei malati di TBC Dott.ssa Nadia Polimeni Inps Regionale

3° Modulo

Permessi e Congedi legge 104 Stefano Ruberto Direttore INCA Lodi

Indennizzo legge 210 Stefano Ruberto Direttore INCA Lodi

Famiglie con soggetti non autosu�icienti Dott. Sergio Pasquinelli Istituto I.R.S. Milano

4°Modulo

Prestazioni Inail Valerio Zanellato- Tiziana 
Tramontano INCA Nazionale

Nella tabella sottostante è riportato il riepilogo di questa esperienza formativa.

Modulo Docente Provenienza
5°Modulo

Prestazioni Previdenziali Dipendenti Pubblici Angelo Lorenzon INCA Nazionale

Prestazioni Previdenziali Dipendenti Privati Sta� INCA Lombardia

6°Modulo

Prestazioni assistenziali Invalidi Civili Sta� INCA Lombardia

7°Modulo

Danno alla salute e tutela del posto di lavoro Igor Giussani INCA Milano

Prevenzione e sicurezza in ambiente lavoro Dott.ssa Anna Guardavilla Ambiente Lavoro Milano

Giudizi del Medico Competente-Valenza DVR Dott. Gianpiero Cassina Consulente INCA Bergamo

8°Modulo

Prescrizione e Decadenza delle prestazioni Avv. Roberta Palotti Consulente INCA Lombardia

Il servizio Socio-assistenziale Inail Dott.Roberto Cilia Ass. Sociale Inail Lombardia

I Percorsi di Riabilitazione Inail Dott. Giuseppe Alì Dir.Medico Inail Lombardia

9°Modulo

Cumulabilità e Compatibilità delle prestazioni Sta� INCA Lombardia

Le procedure per l’invio delle prestazioni Cinzia Gandolfi Direttore INCA Lecco

10°Modulo

Test di verifica finale Sta� INCA Lombardia
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In definitiva “Osiamo” ha cercato di fornire gli strumenti per svolgere al meglio questo complesso lavoro  
di raccordo tra l’istanza soggettiva e la miglior possibile tutela.

Lo stimolo lanciato da questa esperienza, potrebbe  esaurirsi e per evitare questo dovrà esser rinnovato 
con input adeguati per mantenere alto e qualificato il  livello di specializzazione nella  tutela o�erto dalle 
nostre Camere del Lavoro.

La complessità che abbiamo cercato di descrivere, accompagnata ed acuita dalle problematiche di natura 
sociale e contrattuale che contraddistinguono questi tempi, quali l’andamento sfavorevole della curva 
demografica, le recenti norme di liberalizzazione selvaggia del mercato del lavoro, l’allungamento dell’età 
pensionabile che comporta l’aumento di lavoratori  anziani sul posto di lavoro, costituirà in futuro un 
problema sociale sempre di maggior rilievo; costringerà infatti  i soggetti a�etti da disabilità o esposti a 
lavori usuranti a lottare ancor di più per rimanere nel mondo del  lavoro o nel ricercare  soluzioni morbide 
di uscita, sollecitando le nostre strutture ad o�rire un servizio di tutela individuale all’altezza della sfida.

L’auspicio è che la nostra Organizzazione operi un cambio di ritmo per poter  tradurre le intenzioni di 
tutela valorizzando ed  attingendo al  patrimonio consolidato di esperienze e di saperi  presenti a vari 
livelli, in una prassi e�icace, fondata sulla massimizzazione delle competenze sia in ordine tecnico che 
organizzativo….l’INCA in Lombardia su questo è….. pronta ad Osare.

INCA Lombardia
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Sviluppando la progettazione del Corso Base 2016 abbiamo constatato che la gestione di 2 gruppi 
per alcuni dei moduli in cui si articola il corso, ci avrebbe portati a superare ampiamente le 50 
giornate d’aula, cui si sarebbero aggiunte le altre giornate per la formazione tecnica, quelle per la 
riunione dei coordinamenti specialistici (previdenza, salute, immigrazione) e quelle per le riunioni 
dei dirigenti territoriali. Tutte le attività elencate hanno carattere pressoché permanente per il 
nostro sistema regionale. 

Il modello di formazione che utilizziamo poi, richiede la disponibilità stabile e costante di 
connessione web per tutta l’aula, e la condivisione istantanea dello schermo del formatore. Con Cgil 
quindi abbiamo convenuto che le nostre esigenze unite a quelle della Confederazione suggerissero 
l’allestimento di un’aula per la formazione. 

Lo spazio esistente al piano seminterrato della sede regionale Cgil di Via Palmanova, denominata 
sala C, è stato quindi allestito allo scopo grazie a una progettazione del locale condivisa con il 
Dipartimento Organizzazione della Cgil Regionale. 

L’aula può ospitare fino a 25 corsisti disposti su tavoli mobili (che possono essere rimossi quando 
il layout della stanza dev’essere modificato per attività diverse); tutti i corsisti dispongono di 
connettività sia wireless (wi-fi) che fisica (ethernet) e di un punto esclusivo di alimentazione del 
computer, l’aula è stata inoltre dotata di un grande schermo di proiezione richiudibile e di un 
proiettore HD di ultima generazione. L’INCA regionale si è anche dotata di una batteria trasportabile 
in flight-case di 6 notebook riservati alla formazione, che hanno risolto i ricorrenti problemi di 
carenza causati o da indisponibilità da parte della la struttura di provenienza del corsista o da 
inconvenienti tecnici dell’ultimo momento; ogni corsista può quindi ora disporre di una macchina 

7. Nuova Aula C
LO SPAZIO PER LA FORMAZIONE DI INCA E CGIL LOMBARDIA

dedicata, circostanza particolarmente importante quando l’addestramento riguarda applicazioni 
informatiche.      

La prossimità dell’aula ai nostri u�ici della sede regionale INCA, la stabilità della sede per la 
formazione, la raggiungibilità della sede regionale coi mezzi pubblici, la disponibilità del servizio 
mensa, hanno notevolmente migliorato la fruibilità dei corsi e abbattuto i fattori che abitualmente 
comprimono l’orario d’aula utile (indisponibilità di mezzi pubblici, coincidenze, parcheggio 
ecc.); il numero delle ore di formazione prodotte è aumentato, le spese per la formazione invece 
significativamente e ulteriormente diminuite, come si può verificare anche nella sezione di questo 
Bilancio Sociale dedicata alla rendicontazione economica e finanziaria.
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Nel 2015 il Coordinamento Medico di INCA Lombardia, proseguendo nell’attività di aggiornamento 
dei medici che lavorano nel settore della Medicina Legale sociale e previdenziale e della Medicina 
del Lavoro, ha organizzato  2 seminari in tema di invalidità, uno sui minori e uno sui lavoratori in 
età avanzata.

Il primo corso, “I disturbi specifici dell’apprendimento: inquadramento clinico e valutazione 
medico-legale”, ha affrontato il grosso capitolo delle dislessie in età scolare, per le quali in questi 
ultimi anni si è sviluppata una grossa attenzione clinica, con ricadute in campo medico-legale per 
le numerose richieste di indennità di frequenza e di legge 104/92.

Ha suscitato notevole interesse anche il secondo corso, su “Il lavoratore anziano: idoneità, 
usura,vecchiaia anticipata”, in cui si sono confrontate le diverse posizioni interpretative su quali 
debbano essere i parametri medico-legali di valutazione della “invalidità non inferiore all’80%” 
prevista dal D.L. 503/1992 e ritornata di estrema attualità dopo la “legge Fornero” che ha 
ulteriormente elevato i limiti per il pensionamento di vecchiaia.

Gli atti di entrambi i corsi sono stati pubblicati sui Quaderni di Medicina Legale del Lavoro 
(Supplemento al Notiziario INCA) e distribuiti a tutti i medici partecipanti nonché a tutti i medici 
INCA, come strumento di lavoro a cui attingere dati utili per la gestione dei casi che pervengono 
all’attenzione, sia in sede di prima valutazione che di ricorso, anche giudiziario.

Inoltre il 25/5/2015 il nostro servizio medico è stato invitato dall’AMLA (Associazione Medico-
Legale Ambrosiana) a portare il suo contributo in tema di  invalidità civile, in una serata di 
aggiornamento sull’argomento a cui hanno partecipato anche un medico rappresentante 

8. La formazione oltre il sistema
I CORSI ECM

dell’INPS e un medico dell’ASL. 

È stata un’opportunità per illustrare l’attività del nostro Patronato ed evidenziare le criticità  nella 
gestione del contenzioso in questo ambito.
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9. La Newsletter InFormazione di INCA Lombardia

La newsletter InFormazione di INCA Lombardia ha iniziato le pubblicazioni il 16 ottobre 2013; nel 2015 
sono stati pubblicati 46 numeri con cadenza settimanale, a fine anno abbiamo raggiunto il numero 100!

La newsletter viene inviata tramite posta elettronica mediante liste di distribuzione, a tutto il sistema 
regionale INCA, agli utenti della Cgil che risultano registrati nel sito Wiki-Informazione e che ne fanno 
specifica richiesta, e al sistema territoriale delle strutture del SPI. 

Quindi, dirigenti, operatori, consulenti medico-legali e collaboratori volontari del sistema INCA 
Lombardia ricevono ogni mercoledì mattina le notizie salienti sulle novità previdenziali della settimana, 
oltre che indicazioni organizzative e operative per la gestione delle attività di tutela, delle procedure 
telematiche e nel rapporto con gli enti previdenziali. Si assicurano così al sistema regionale dell’INCA 
orientamenti e criteri omogenei nella organizzazione del servizio di tutela. 
La stessa newsletter viene anche inviata ai Dirigenti del sistema CGIL e SPI, che a loro volta la rinviano 
alla sottostante filiera, con la conseguente di�usione capillare nelle strutture territoriali della CGIL 
lombarda.

Quando i contenuti sono di interesse generale, come le leggi di stabilità dello Stato, o le leggi che 
incidono sul sistema previdenziale generale o sul mercato del lavoro, la Newsletter InFormazione 
assume una veste grafica diversa e il sottotitolo “per la CGIL”, i contenuti hanno un taglio più divulgativo 
e viene distribuita a tutti gli operatori dell’Organizzazione in Lombardia.
Previdenza, tutela del danno alla salute, prestazioni a sostegno del reddito, immigrazione, sono i grandi 
temi trattati nella newsletter. L’obiettivo primario è quello all’origine del progetto: la sicurezza dei nostri 
servizi. Garantire l’informazione tempestiva sulle novità previdenziali, con un taglio e un linguaggio 
semplice non eccessivamente tecnico, ma anche la formazione (la seconda parte del titolo della NL) con 

la funzione didattica di alcuni articoli, mettono il funzionario 
INCA al riparo dall’eventualità che una informazione normativa 
di fondamentale importanza non sia stata assimilata prima di 
un riscontro in un caso reale di tutela. InFormazione non risolve 
l’esigenza di approfondire, risolve quella di sapere e di conoscere 
tempestivamente, e mette a disposizione di chi volesse studiare 
le novità, i necessari riferimenti normativi opportunamente 
linkati: norme di legge, circolari INCA e degli enti previdenziali, 
giurisprudenza e indicazioni di contenzioso. 

InFormazione condivide testata e veste grafica con la nostra 
piattaforma Wiki-Ipercorsi, dove infatti si trova l’indice dei numeri 
e dei contenuti pubblicati, e dove è possibile approfondire i 
temi trattati, consultare i numeri pubblicati, oppure scaricarli 
sul proprio PC o stamparli, anche mediante il motore di ricerca 
per argomenti del sito Wiki-Ipercorsi. Dietro le quinte della 
newsletter che settimanalmente viene prodotta, si svolge il 
costante lavoro redazionale dello sta� di INCA Lombardia, di 
lettura e interpretazione delle norme, di pubblicazione delle 
circolari degli Istituti e di INCA nazionale, la ricerca di notizie 
interessanti per il nostro lavoro, tutto organizzato secondo criteri 
di priorità modellati sulle esigenze dell’operatore INCA. Come 
sanno bene i lettori della NL, il coordinamento del lavoro di 
redazione è a�idato a Enzo Mologni.
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In questo numero: 

La newsletter di 

INCA Lombardia

Lettera di presentazione di InFormazione

Prende il via con il numero che state leggendo la pubblicazione di 

InFormazione di Inca Lombardia. Si tratta della risposta ad una 

precisa esigenza che non era fin qui coperta da nessuno degli 

strumenti informativi della filiera organizzativa Inca. 

Gli agenti del nostro sistema regionale (dirigenti, operatori, 

collaboratori volontari, consulenti) riceveranno tempestivamente 

grazie a questo format dal taglio sintetico, le notizie salienti sulle 

novità previdenziali. L'obiettivo primario ė la sicurezza dei nostri 

servizi; InFormazione non risolve l'esigenza di approfondire, risolve 

quella di sapere e di conoscere tempestivamente, e mette a 

disposizione di chi volesse studiare le novità, i necessari riferimenti 

normativi: norme di legge, circolari Inca e degli enti previdenziali, 

giurisprudenza e indicazioni di contenzioso.

Inoltre assolviamo ad un compito che con sempre maggior 

frequenza ci veniva segnalato: produrre informazioni per il sistema 

della CGIL. Periodicamente, InFormazione assumerà una veste 

grafica diversa e il sottotitolo "per la CGIL", i contenuti avranno un 

taglio più divulgativo e verrà distribuita a tutte le persone 

dell'Organizzazione in Lombardia.

InFormazione condivide testata e veste grafica con la nostra 

piattaforma Wiki, dove infatti troverete un indice dei numeri e dei 

contenuti pubblicati, e sarà possibile approfondire i temi trattati; 

una ragione in più per registrarsi nel sito e consultarlo 

quotidianamente. Buona inFormazione a tutti!

Mauro Paris Coordinatore Inca Lombardia
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L’analisi dell’incidenza di mercato e il ra�ronto dei dati della nostra attività con quelli dei nostri 
principali competitori, evidenzia una nostra crescente fragilità nelle attività di gestione contributiva 
delle pensioni. 

Con il Sindacato Pensionati italiani - Cgil della Lombardia abbiamo progettato attività specifiche per 
contrastare questa tendenza che ci allontana dal rapporto coi pensionati rispetto ad una attività di 
tutela previdenziale molto importante. 

Il controllo di una pensione liquidata dall’Inps può essere svolta in tempi programmati, purché 
entro i termini di prescrizione e decadenza, e a�idata alla ricerca di elementi tecnici evidenti 
che segnalino anomalie, incongruenze o errori nella liquidazione dell’importo a calcolo. Con Spi 
abbiamo descritto una checklist di elementi da verificare, che può essere padroneggiata da un/a 
collaboratore/collaboratrice Spi-INCA che operi in relazione con il funzionario INCA della sua zona, 
e ci proponiamo di organizzare questo servizio il più di�usamente possibile partendo dalle sedi 
comprensoriali. 

La formazione continua dei collaboratori Spi-INCA è un tema che da tempo chiedeva una 
progettazione: va costruita la scuola regionale di formazione Spi-INCA. Nella nostra piattaforma 
tecnica Wiki-Informazione abbiamo pubblicato una nuova sezione, i materiali modulari per la 
formazione e l’aggiornamento dei collaboratori Spi. La modalità didattica è quella che da tempo 
pratichiamo per il personale INCA e su cui molte volte ci siamo so�ermati anche nella pagine 
dei nostri bilanci sociali; i materiali verranno messi a disposizione delle strutture territoriali, la 
formazione a�idata congiuntamente a INCA e Spi, il ruolo didattico assegnato al direttore dell’INCA 
con l’eventuale supporto dello sta� regionale. 

10. Progetti e obiettivi di miglioramento
I SERVIZI DI CONSULENZA PREVIDENZIALI AI PENSIONATI

Molti iscritti alla Cgil (circa metà) non si rivolgono a INCA per la domanda di pensione. Le ragioni 
sono diverse: scarsa conoscenza dei servizi o�erti da INCA, maggiore comodità a raggiungere 
un altro patronato, marketing di un altro patronato; la conseguenza è duplice, dispersione della 
platea di riferimento per l’INCA che quindi oltre a non patrocinare la pensione perderà il rapporto 
con la persona anche per le future occasioni di servizio, e quasi sempre l’interruzione del rapporto 
associativo con la Cgil. In passato iniziative su questo tema hanno scontato una progettazione 
insu�iciente, con Spi Lombardia abbiamo convenuto la sperimentazione di una centrale regionale 
per proporre a questi iscritti i servizi di INCA e le funzioni sindacali del Spi. 

Queste tre attività prenderanno il via nel corso del 2016. 

I servizi web per gli utenti

L’analisi dei disservizi svolta esaminando le comunicazioni degli utenti, ha evidenziato un tema 
ricorrente: la di�icoltà a contattare le nostre sedi territoriali sia in una relazione di prossimità sia in 
modalità remota. 

È quindi di�icile per l’utente prenotare un servizio compatibilmente con i propri tempi di vita e di 
lavoro, è di�icile contattare le sedi al telefono o per email, sia nell’approccio iniziale sia per verificare 
una attività già svolta; questo problema, ancorché di�icilmente quantificabile, sicuramente limita la 
nostra produttività e peggiora la percezione che le persone hanno del nostro servizio. 

La tecnologia web, sopratutto per i dispositivi mobile, può essere una soluzione. Nel 2016 
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progetteremo e realizzeremo una piattaforma web “responsive” (quindi utilizzabile mediante 
qualunque dispositivo - smartphone, tablet, laptop) che consentirà agli utenti di disporre di 
informazioni chiare sulle modalità di servizio di ciascuna delle 98 sedi territoriali, di contattare 
il responsabile dell’u�icio ottenendo una risposta in tempi sostenibili definiti dall’u�icio sulla 
base quindi di un preciso patto di servizio, e soprattutto di prenotare un servizio utilizzando una 
procedura web che consentirà all’utente di scegliere la sede dove recarsi, al giorno e all’ora preferiti, 
in relazione ai servizi che ciascuna sede deciderà di rendere disponibili su appuntamento.



86 PARTE SECONDA - I SERVIZI

11. Le attività di INCA in Lombardia

Via Garibaldi 3,

24122 Bergamo (Bg)

Telefono: 035 3594120

email: bergamo@inca.it

La direttrice è:

Rossella Barcella

Clusone, via Vittorio Veneto 3 – tel. 034 621016

Calusco d’Adda, via Donizetti 139 – tel. 035 790505

Grumello del Monte, Piazza Invalidi del Lavoro 38 – 

tel. 035 830662

Dalmine, via Camozzi 2 – tel. 035 566390

Romano di Lombardia, via Colleoni 30 – tel. 0363 910705

Seriate, via Cerioli 25/b – tel. 035 300849

Trescore, via Lotto 6/f – tel. 035 943111

Treviglio, via Battisti 43b – tel. 0363 41662

Zogno, Via Mazzini 41 – tel. 0345 92422

Sede provinciale

Sedi zonali

INCA BERGAMO
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INCA BRESCIA

Via Fratelli Folonari 20, 

25126 Brescia (Bs)

Telefono: 030 3729240

email: brescia@inca.it

Il direttore è:

Giuliano Benetti

Chiari, via Cortezzano 22 – tel. 030 7000585

Desenzano, via Durighello 1 – tel. 030 9902219

Gardone Val Trompia, via Convento 52 – tel. 030 8912290

Gottolengo, v.le Umbero I 3 – tel. 030 9951002

Manerbio, via Marx 12 – tel. 030 9380589

Montichiari, via Pellegrino 5 – tel. 030 9961110

Orzinuovi, via Buonarroti 7 – tel. 030 942981

Palazzolo Sull’Oglio, via Salnitro 2 – tel. 030 7400308

Salò, via Canottieri 10 – tel. 0365 43207

Vobaro, via Breda 28 – tel. 0365 599123

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA COMO

Via Italia Libera, 23

22100 Como (Co)

Telefono: 031 239390

email: como@inca.it

Il direttore è:

Mauro Girola

Cantù, via Ettore Brambilla 3 – tel. 031 714190

Dongo, via Garibaldi 3 – tel. 0344 81503

Erba, via Adua 3 – tel. 031 642134

Lomazzo, Piazza Stazione 3 – tel. 02 96370738

Mariano Comense, via Garibaldi 6 – tel. 031 744422

Menaggio, via Loveno 1 – tel. 034 435250

Olgiate C., via Volta 10 – tel. 031 944421

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA CREMONA

Via Mantova 25,

26100 Cremona (Cr)

Telefono: 0372 448610

email: cremona@inca.it

La direttrice è:

Elena Curci

Casalmaggiore, via Azzo Porzio 24 – tel. 0372 448775

Crema, via Urbino 9 – tel. 0372 448710

Soresina, via IV Novembre 12 – tel. 0372 448750

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA LECCO

Via Besonda 11,

23900 Lecco (Lc)

Telefono: 0341-488201

email: lecco@inca.it

La direttrice è:

Cinzia Gandolfi

Costa Masnaga, via G. Di Vittorio 1 – tel. 031 856506

Mandello del Lario, via Dante 47 – tel. 0341 733621

Merate, via Giotto 6/8 – tel. 039 9905119

Calolziocorte, via Fratelli Calvi 14 – tel. 0341 644589

Oggiono, via Longoni 19 – tel. 0341 577703

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA LODI

Via Lodivecchio 31,

26900 Lodi (Lo)

Telefono: 0371 616031/2

email: lodi@inca.it

Il direttore è:

Stefano Ruberto

Casalpusterlengo, via Gramsci 47 – tel. 0377 81142

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA MANTOVA

Via Altobelli 5,

46100 Mantova (Mn)

Telefono: 0376 202202

email: mantova@inca.it

Asola, viale Belfiore 61 – tel. 0376 710406

Castiglione delle Stiviere, via Desenzani 19B – tel. 0376 639971

Ostiglia, via Cavour 7 – tel. 0386 802054

Suzzara, via G.Bruno 12C – tel. 0376 531565

Viadana, via Ludovico Grossi 37 – tel. 0375 782035

Sede provinciale

Sedi zonali

Il direttore è:

Alessio Aliatis
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INCA MILANO

Corso Porta Vittoria 43,

20100 Milano (Mi)

Telefono: 02 55025273

email: milano@inca.it

Il direttore è:

Simone Lauria

Bollate, via Garibaldi 51/53 – tel. 02 55025721

Cinisello B., via Cinque Giornate 2 – tel. 02 55025901

Cologno Monzese, via Fontanile 13 – tel. 02/55025951

Pioltello, via Milano 28 – tel. 02 55025132

Rho, via Piave 30 – tel. 02 55025726

Rozzano, via dei Garofani (c/o Municipio) – tel. 02 55025850

S. Giuliano M., via F.lli Rizzi 5 – tel. 02 55025810

Sesto San Giovanni, via Breda 56 – tel. 02 55025934

MI – Gorla, via Boiardo 20 – tel. 02 55025971

MI – Lambrate, via Conte Rosso 30 – tel. 02 55025102

MI – San Siro, p.le Segesta 4 – tel. 02 55025708

MI – Volturno, via Volturno 43 – tel. 02 55025987

Sede provinciale

Sedi zonali 
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INCA MONZA-BRIANZA

Via Premuda 17,

20900 Monza (Mb)

Telefono: 039 2731261

email: brianza@inca.it

Carate Brianza, via Cusani 77 – tel. 0362 905991

Cesano Maderno, corso Libertà 70 – tel. 0362 501109

Desio, via Fratelli Cervi 25 – tel. 0362 622016

Lissone, via San Giuseppe 25 – tel. 039 480229

Seregno, via Umberto I 49 – tel. 0362 230106

Vimercate, p.zza Marconi 7 – tel. 039 6083399

Sede provinciale

Sedi zonali

Il direttore è:

Davide Cappelletti
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INCA PAVIA

Via Damiano Chiesa 2,

27100 Pavia (Pv)

Telefono: 0382 389205

email: pavia@inca.it

La direttrice è:

Marina Ponta

Garlasco, via De Amicis 30 – tel. 0382 389279

Mede, piazza Guglielmo Marconi 8 – tel. 0384 820297

Mortara, corso Piave 32 – tel. 0384 99012

Robbio, P.zza Bartolomeo Marliano 6 – tel. 0384 670385

Stradella, via Cavour 25 – tel. 0385 48039

Vigevano, via Bellini 26 – tel. 0381 690901

Voghera, via XX Settembre 63 – tel. 0383 46345

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA SONDRIO

Via Conte Luigi Torelli, 3

23100 Sondrio (So)

Telefono: 0342 541320

email: sondrio@inca.it

La direttrice è:

Martina Mozzi

Bormio, via Milano 18 – tel. 0342 903710

Chiavenna, p.zza Carlo Donegani 4 – tel. 0343 32116

Morbegno, via Martello 7 – tel. 0342 612664

Sondalo, largo Mazzini 4 – tel. 0342 801258

Tirano, via della Repubblica 27 – tel. 0342 701264

Sede provinciale

Sedi zonali



108 PARTE SECONDA - I SERVIZI

INCA TICINO-OLONA

Via Volturno 2,

20025 Legnano (Mi)

Telefono: 0331 549519

email: legnano@inca.it

La direttrice è:

Sabrina Citarella

Abbiategrasso, via Novara 6 – tel. 02 94967320

Castano Primo, vicolo del Pozzo 15 – tel. 0331 880124

Magenta, p.zza Liberazione 25 – tel. 02 97297078

Parabiago, via Rusca 28 – tel. 0331 551357

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA VALCAMONICA

Via Ghislandi 16,

25047 Darfo Boario Terme (Bs)

Telefono: 0364 543234

email: darfo@inca.it

Iseo, via Roma 33 – tel. 030 981200

Lovere, via Marconi 14 – tel. 035 960352

Sede provinciale

Sedi zonali

Il direttore è:

Gabriele Salvetti
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INCA VARESE

Via Nino Bixio 37,

21100 Varese (Va)

Telefono: 0332/1956200

email: varese@inca.it

Il direttore è:

Daniele Bandi

Arcisate, via Verdi 32 – tel. 0332/851722

Besozzo, via XXV Aprile 8 – tel. 0332/1956301

Busto Arsizio, via Caprera 1 – tel. 0332/1956801

Gallarate, via del Popolo 1 – tel. 0332/1956710

Luino, via Cairoli 27 – tel. 0332/1956401

Saronno, via Martiri del Lavoro – tel. 0332/1956901

Tradate, via Carducci 32 – tel. 0332/1956410

Sede provinciale

Sedi zonali
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INCA svolge una funzione di tutela sociale dei diritti riconosciuta e sostenuta dallo Stato italiano. 
Le risorse finanziarie che sostengono i patronati sono raccolte dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nel Fondo Patronati, che viene costituito tramite il prelievo dello 0,199% dei contributi 
previdenziali versati dai lavoratori. Il Fondo Patronati viene ripartito tra i diversi patronati secondo 
l’attività svolta, che viene misurata con un paniere di prestazioni predefinito, per sostenere i costi di 
gestione dell’organizzazione, sia in Italia che all’estero. Il contributo spettante all’intero sistema INCA 
viene erogato ad INCA nazionale, che ha poi il compito di distribuire le risorse alle Regioni e alle sedi 
estere. L’INCA regionale, in conformità ai criteri concordati con la CGIL e approvati dal CRIC, ripartisce 
le risorse alle strutture territoriali. L’art. 3 comma 6 della Legge di stabilità del 2013 ha disposto la 
riduzione della consistenza del Fondo di finanziamento dei Patronati nella misura di 30 ML l’anno per il 
triennio 2013/2015.

1. Come si finanzia INCA in Lombardia

80%

9,9%

8%

2%

Controllo sedi all’estero: 0,1%

in Italia

all’estero

in Italia

all’estero

Finanziamento 
attività svolte

Sostegno 
all’organizzazione 

u�ici

Sistema INCA

TOTALE
PROVVIDENZE

INCA Nazionale

Ministero
del Lavoro

e delle 
Poilitiche Sociali

Enti previdenziali

dei contributi versati
Rendiconta

l’attività

Controlla l’attività
rendicontata

Distribuisce i fondi
di competenza alle sedi

centrali dei diversi
patronati

Riceve il finanziamento
e lo distribuisce

ai territori

0,199%

LA CANALIZZAZIONE
DELLE RISORSE
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2. Conto economico regionale e consolidato

Conto economico consuntivo 2015 INCA Lombardia - struttura regionale

Il conto economico riclassificato secondo criteri di contabilità industriale è lo strumento più e�icace 
per descrivere le scelte di spesa della struttura regionale e la loro conformità agli obiettivi di politica 
finanziaria approvati dal Comitato Regionale di Indirizzo e Controllo. 

Le spese generali per il funzionamento della struttura comprendono le funzioni istituzionali 
(coordinamento politico, organizzazione, gestione degli acquisti) e sono pressoché costanti. 

Le spese per la formazione si riducono sensibilmente passando dal 15,7% al 12% delle spese, ma la 
riduzione delle ore d’aula è marginale e dovuta sostanzialmente alla pausa nella formazione di base. Si 
tratta prevalentemente dei risparmi ottenuti grazie all’allestimento dell’aula di formazione nella sede 
regionale di cui si parla in un apposito paragrafo di questo bilancio sociale. 

La consulenza e assistenza aumenta per e�etto del nuovo sistema telematico di consulenza allestito 
presso l’INCA Regionale; tra i service organizzativi, quelli alle strutture territoriali comprendono il 
supporto in caso di assenze prolungate del direttore (per parte del 2015 la nostra struttura di Sondrio). 

Praticamente confermato anche l’importo complessivo dei fondi destinati al sostegno di acquisti o 
attività specifiche delle strutture comprensoriali. 

CONTRIBUTO 
ORDINARIO

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO

CONTRIBUTI
VOLONTARI
LIBERALITÀ

ALTRI 
CONTRIBUTI

FORMAZIONE
E PROMOZIONE

VIAGGI E MISSIONI
(PER DIPENDENTI)

RIUNIONI

SPESE GENERALI

CONTRIBUTI 
A STRUTTURE

UTILE/PERDITA

COLLABORAZIONI

SPESE
PERSONALE

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

10.103.036,87

205.472,97

197.501,35

56.525,6

1.576.443,79

0,00

-1.174.626,6

259.487,22

75.732,85

717.090,51

9.116.178,63

10.651.981,78

11.826.608,38

2016

9.237.799,13

39.987,52

52.755,84

113.406,59

293.923,54

149.700,95

1.246.046,51

183.654,04

-2.059.847,86

848.531,47

8.781.940,43

9.443.949,08

11.503.796,94

2013

9.441.461,77

131.239,58

47.502,51

726.687,03

226.828,54

215.514,21

1.470.784,21

0,00

-1.368.615,86

873.435,10

8.928.944,69

10.346.890,89

11.715.506,75

2014

9.823.997,62

86.713,53

238.692,00

85.650,91

1.406.359,06

0,00

-1.010.226,49

12.950,04

81.848,50

762.457,27

9.163.518,39

10.646.451,14

11.656.677,63

2015
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Conto economico consolidato 2015 - strutture Lombardia

Com’è noto la Legge di Stabilità del 2015 introduce un prelievo di 35 milioni di € e la riduzione 
permanente dell’aliquota di finanziamento da 0,226 a 0,207. 
La decisione del Parlamento ha portato la consistenza prevedibile del Fondo nazionale di 
Finanziamento dei patronati a circa 390 milioni di €. 

La competenza del nostro sistema regionale è rimasta tuttavia invariata grazie a un lieve incremento 
dell’incidenza sul contesto nazionale da 15,236% a 15,326 (che ha determinato un incremento di 
60.590€). 

Anche per il 2015 le nostre risorse sono state distribuite alle strutture: per il 95% in relazione all’attività 
finanziabile certificata, riconosciuta dalle ispezioni ministeriali nel triennio 2011/2013, e per il 5% in 
relazione a fattori organizzativi (l’1% rispettivamente per estensione territoriale, iscritti e popolazione, 
e 2% per punteggio organizzativo riconosciuto dal ministero). La quota attività sale quindi a 8.976.834€ 
e la quota organizzativa a 472.464€. 

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre distribuiti alle strutture i previsti fondi regionali:

 ■ Fondo per attività da “tabella C” (tutela infortuni e malattie professionali) da risorse canalizza-
zione 2014 per € 50.000 

 ■ Fondo risorse per accoglienza (con vincolo di spesa sulle infrastrutture per l’accoglienza dell’u-
tenza INCA) per € 50.000

 ■ Fondo sostituzione SO WinXP (vincolato alla sostituzione di personal computer con sistema 

operativo in obsolescenza) per € 30.000
 ■ Fondo “riduzione perdite” (a beneficio delle strutture che segnano un arretramento della com-

petenza sul 2014) per € 50.000 
 ■ L’analisi storica di medio periodo dei dati consolidati di bilancio del sistema regionale (quindi 

delle 14 strutture territoriale più la sede regionale) evidenzia quanto segue: 
 ■ un incremento costante delle entrate sia sul lato della competenza ordinaria da finanziamento 

pubblico che delle contribuzioni di diversa provenienza.
 ■ le spese per il personale beneficiano del forte turnover generazionale degli ultimi 5 anni che 

autorizza il passaggio ad inquadramenti inizialmente inferiori 
 ■ le spese per la formazione, prevalentemente in capo al bilancio della struttura regionale, bene-

ficiano di quanto già illustrato al paragrafo precedente
 ■ la perdita di esercizio risente dell’incremento delle spese generali

Dall’esercizio 2015 i patronati sono soggetti alla prescrizione di redigere il bilancio analitico secondo i 
principi del codice civile, circostanza che porterà con sé oltre a un migliore ordine contabile anche la 
possibilità di redigere rendiconti consolidati di maggior dettaglio e precisione.



Nel 2010 la CGIL ha apportato alcune modifiche alle proprie delibere statutarie che disciplinano la 
selezione dei quadri e dei dirigenti, prevedendo un limite massimo di durata del mandato, pari a 8 
anni, anche per le figure dei direttori INCA comprensoriali, com’era già per i coordinatori regionali e per 
tutti gli incarichi elettivi sindacali.

Delibera Statutaria Settima

Negli organi, nei servizi e nelle funzioni di rappresentanza costituiti dalla CGIL o di sua emanazione o 
di suo controllo, nel Sistema Servizi, nei Servizi fiscali (ad esclusione degli Amministratori delegati e 
di quanti ricoprono incarichi equivalenti, anche se con denominazione diversa), negli Enti ed Istituti 
collaterali, negli organismi, fondazioni ed associazioni costituite dalla CGIL o dalle Categorie o per le 
quali la CGIL opera designazioni o con le quali ha specifici protocolli d’intesa, la durata massima del 
mandato non può superare i due Congressi o, comunque, gli otto anni.

FORMAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA STRUTTURA

TECNOLOGIA INFORMATICA

PROMOZIONE ATTIVITÀ

CONSULENZA E ASSISTENZA

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

SERVICE ORGANIZZATIVI

per strutture INCA
per INCA nazionale e regionali
per Strutture Sindacali
corsi medici ECM

a strutture INCA
a INCA nazionale o regionali
a Strutture Sindacali
a INCA Lombardia

per la CGIL
per INCA territoriali

per la CGIL
per progetto Nazion.Wiki Labour

per Strutture Sindacali

Attività organizzative e istituzionali
Organismi dirigenti/direttori
Attività giudiziaria

per regionale INCA
per strutture INCA

Altro

SPESE GENERALI

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E ISTITUZIONALI

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

a sostegno attività
allestimento sedi-accoglienza
acquisto Appracc./Tecnologie

FONDI REGIONALI DA CANLIZZARE

TOTALE GENERALE SPESE

 € 70.728,92
-

€ 188,73
€ 9.655,86

 € 128.082,89
€ 17.217,91

€ 5.307,36

 € 16.867,08
€ 44.492,55

 € 50.000,00
€ 50.000,00

-

 € 68.117,76

-
-

€ 122.842,00 18,39%

12,06%

4,64%

4,03%

2,94%

10,28%

17,87%

7,06%

1,52%

7,28%

11,87%

100%

€ 30.981,83

€ 26.942,85

€ 19.617,60

€ 842.806,15

€ 59.488,32

€ 12.658,03
€ 125,40

2014 2015

 € 124.391,12
-
-

€ 8.060,83

 € 61.587,63
€ 47.353,22

€ 5.307,36

 € 15.203,25
€ 45.950,67

 € 50.000,00
€ 10.000,00
€ 29.811,98

-

 € 54.382,58

-
-

€ 112.314,24 13,32%

15,72%

4,41%

14,24%

0,26%

6,45%

16,31%

7,06%

‐0,53%

9,16%

13,45%

100%

€ 37.168,65

€ 120.028,80

€ 2.220,40

€ 667.957,72

€ 59.488,32
€ 10.813,22

€ 3.597,75
€ 73,00

3. Il sistema di governo
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Comitato REGIONALE
di indirizzo 

e di controllo INCA

composto da:definisce:

Segretario confederale CGIL regionale e CdLT

Alcuni segretari di federazione di categoria

Direttori di comprensorio dell’INCA

Coordinatore regionale
Comitato direttivo

CGIL regionale

Segreteria
CGIL regionale

Presidenza 
INCA nazionale

Programmazione regionale

Ripartizione risorse

Politica degli investimenti

nomina

propone
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Il sistema INCA in Lombardia è costituito dall’integrazione tra INCA Lombardia, a livello regionale, e le 
INCA che operano nelle Camere del Lavoro sul territorio. I portatori di interesse con i quali queste due 
realtà si relazionano sono i medesimi, pur con intensità diverse. Ciascun attore si rivolge poi a portatori 
di interessi specifici: se da un lato le strutture territoriali si relazionano quotidianamente con gli utenti 
e quindi con l’ente o l’istituzione che si pone come controparte nell’esigenza dell’assistito; dall’altra, 
INCA Lombardia a livello regionale si pone come soggetto promotore e qualificatore del costante 
miglioramento dell’intero sistema di INCA in Lombardia, sviluppando soluzioni alle problematiche 
comuni, programmando la formazione e la comunicazione e gestendo gli approvvigionamenti 
centralmente. Da questa combinazione, emerge un panorama complesso e articolato delle relazioni, 
che viene riassunto nella seguente infografica.
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4. La rete delle relazioni

Media

INCA 
Nazionale

PersonaleConsulenti

Enti, fondi,
sistema

giudiziario

Parlamento, 
Governo,
Ministeri,
Regione

Sistema
produttivo,

Sistema 
società

Stakeholder interni

Stakeholder che collaborano
al raggiungimento della missione

Il sistema decisionale

Stakeholder prioritari
per il raggiungimento della missione

Utenti

CGIL 
Lombardia

Camere del 
Lavoro 

territoriali

LEGENDA

Confederazione 
CGIL 

Nazionale

Fornitori
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5. Il personale

Il personale che opera all’interno di INCA in Lombardia è formato da funzionari, consulenti, medici e 
legali che lavorano e operano a favore dei comprensori della CGIL Lombardia. Il personale delle INCA 
territoriali, invece, è composto da operatori e consulenti esperti per i singoli settori di attività. Un ruolo 
fondamentale è poi svolto, in tutta la Regione, dai volontari, particolarmente attivi soprattutto nelle 
sedi periferiche.
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

26

14 12

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Bergamo

1212

2
15

-
7

-
-
-
17

-
-
-
7

24

7 17

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
12
-
22

-
48,5
-
16

13 9

Ingressi 2015 Uscite 2014

1
23

4

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

4
7
3
-

3
6
3
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

6
3
2
1
2
-

4
1
2
2
2
1

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

13
1

12
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

10
4

5
7

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

3
3
4
4

3
-
5
4

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
4
-

10

-
5
-
7

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
4
5
1
1
3

-
-
7
-
3
2
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

24

13 11

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Brescia

128

-
-

-
-

-
-
-
12

-
-
-
8

17

5 12

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
32
383
-

-
123
218
-

14 9

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
21

2

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

2
9
2
-

2
5
4
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

4
3
5
-
1
-

7
3
-
-
1
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

9
4

10
1

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

6
7

7
4

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

1
2
6
4

2
3
4
2

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
13
-
-

1
10
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
4
8
-
-
1

-
3
6
-
-
1
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

16

11 5

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Como

--

-
2

-
3

-
-
-
2

-
-
-
3

5

3 2

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
22
40
159

-
12,5
-
-

0 0

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
1-

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

1
7
3
-

1
4
-
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

2
7
-
1
-
-

1
3
1
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

7
4

5
0

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

2
9

3
2

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

1
6
3
1

-
1
4
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

1
9
1
-

1
3
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

4
3
4
-
-
-

-
2
3
-
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

11

10 1

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Cremona

2620

1
2

1
-

-
-
-
1

-
-
-
3

4

1 3

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
60
14
5

-
-
-
-

10 1

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
--

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

2
6
2
-

-
1
-
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

1
-
7
1
-
1

-
1
-
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

9
1

1
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

6
4

-
1

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

-
4
4
2

-
-
1
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

1
6
-
3

-
1
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
4
3
-
-
3

-
1
-
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

1
-
-
-

2
1
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

15

13 2

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Lecco

84

2
8

1
4

-
-
-
9

-
-
-
5

14

5 9

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
30
-
-

-
55
-
-

11 2

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
-2

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

3
6
4
-

1
1
-
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

3
2
3
-
-
3

-
-
1
1
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

6
7

2
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

5
8

1
1

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

3
5
2
3

-
-
2
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

1
12
-
-

-
2
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

1
5
5
-
2
-

-
-
2
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

-
-
-
-

5
4
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

6

4 2

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Lodi

1616

1
1

1
1

-
-
-
2

-
-
-
2

4

2 2

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
10
30
-

-
10
-
-

4 2

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
--

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

-
4
-
-

-
1
1
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

-
1
-
2
1
-

1
-
1
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

3
1

2
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

3
1

2
-

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

-
2
2
-

1
1
-
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
4
-
-

1
1
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
3
1
-
-
-

-
1
1
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

-
2
-
-

-
2
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

13

11 2

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Mantova

1310

14
12

6
11

-
-
-
26

-
-
-

17

43

17 26

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
165
-
-

-
8
-
-

11 2

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
--

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

-
5
6
-

-
-
2
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

3
1
3
4
-
-

-
2
-
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

6
5

1
1

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

6
5

2
-

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

2
4
3
2

-
2
-
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
10
-
1

1
1
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
3
6
1
1
-

-
-
1
1
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

6
9
2
-

19
7
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

33

21 13

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Milano

1010

5
21

4
10

-
-
-
26

-
-
-

14

40

14 26

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
260
72
-

-
56
5
-

21 15

Ingressi 2015 Uscite 2015

2
11

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

5
12
4
-

4
4
4
1

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

5
4
3
4
5
-

5
3
2
3
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

12
9

13
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

11
10

6
7

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

2
5

10
4

3
4
5
1

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
18
-
3

1
9
-
3

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

4
10
7
-
-
-

3
3
7
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

10
4
-
-

23
3
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

20

10 10

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Monza e Brianza

1212

20
9

8
6

-
-
-
-

-
-
-
-

43

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

FORMAZIONE
INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

14 29

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
-
-
-

-
-
-
-

11 10

Ingressi 2015 Uscite 2015

1
21

1

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

-
8
2
-

2
6
2
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

4
1
3
2
-
-

4
2
2
1
1
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

9
1

9
1

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

6
4

7
3

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

4
1
4
1

5
2
3
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
7
3
-

1
7
2
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

8
6
-
-
-
-

16
5
4
4
-
-

9
5
-
-

21
8
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

11

8 3

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Pavia

5-

-
-

-
-

-
-
-
16

-
-
-
-

16

0 16

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
46
106
6

-
7
2
-

8 3

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
--

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

-
7
1
-

-
2
1
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

2
-
1
-
5
-

1
-
1
-
1
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

8
-

3
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

3
5

1
2

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

1
2
3
2

1
1
1
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

2
6
-
-

-
3
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
4
-
-
4
-

1
1
-
-
-
1

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

-
-
-
-

10
6
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

14

13 1

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Sondrio

1010

2
6

1
6

-
-
1
7

-
-
-
7

15

7 8

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
11
54
87

-
-
-
-

12 1

Ingressi 2015 Uscite 2015

1
45

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

1
9
3
-

-
-
1
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

5
1
2
1
3
1

1
-
-
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

8
5

-
1

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

3
10

-
1

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

2
4
4
3

-
1
-
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

2
11
-
-

-
1
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
-

10
-
3
-

-
-
1
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

-
5
2
-

-
8
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

13

11 2

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Ticino Olona

1010

-
-

1
1

-
-
-
12

-
-
-
2

14

2 12

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
262,3
241,8
168

-
9,3
51
-

9 1

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
13

1

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

2
8
2
-

-
2
-
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

3
4
2
2
-
-

1
-
1
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

9
2

2
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

-
-

1
1

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

3
3
1
4

2
-
-
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

1
8
1
1

-
2
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
5
6
-
-
-

-
1
1
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

-
5
2
-

-
8
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

6

2 4

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

Ufficio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Valcamonica Sebino

1510

3
9

1
1

-
-
-
12

-
-
-
2

14

2 12

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
22
-
-

-
17
-
-

- -

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
--

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

-
1
1
-

-
3
1
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

-
1
1
-
-
-

1
2
1
-
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

3
-

2
1

SEDE DI LAVORO
Ufficio centrale
Decentrato

1
1

2
2

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

-
2
-
-

-
-
4
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

-
2
-
-

1
3
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
1
-
-
1
-

-
-
2
-
2
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

1
1
-
-

9
3
-
-
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GIORNATE
DI ASSENZA
DAL LAVORO

TURNOVER

Dipendenti

15

10 5

Personale
al 31.12.2014

TEMPO DEDICATO

SEDE DI LAVORO

Ore medie 
settimanali

U
icio centrale
Decentrato

Volontari

ETÀ (IN ANNI)
meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

Varese

88

3
5

2
14

-
-
-
8

-
-
-

16

24

8 16

Totali Totali
Infortunio
Malattia
Permessi
Altro Legge 104

-
9
63
248

-
2
30
117

10 5

Ingressi 2015 Uscite 2015

-
--

-

FORMAZIONE

Obbligo
Superiori
Università
Master

1
7
2
-

1
2
2
-

ESPERIENZA
ALL’INCA

1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni
16-20 anni
21-30 anni
Oltre 30 anni

2
1
3
2
2
-

-
1
2
2
-
-

TEMPO DEDICATO
Full-time
Part-time

9
1

5
-

SEDE DI LAVORO
U
icio centrale
Decentrato

2
8

3
2

ETÀ (IN ANNI)

meno di 35
35 - 45
45 - 55
più di 55

2
3
3
2

1
2
2
-

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

Politico
Tecnico qualificato
Tecnico esecutivo
Altro

4
6
-
-

2
3
-
-

ESPERIENZE
PREGRESSE

INCA
CGIL
Azienda
Settore pubblico
Nessuna
Altro

-
8
2
-
-
-

-
4
1
-
-
-

FORMAZIONE
Obbligo
Superiori
Università
Master

7
1
-
-

15
1
-
-
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6. Gli utenti

Tutti coloro che si rivolgono agli u�ici di INCA per istruire una pratica, per chiedere il patrocinio in una 
causa o anche solo per ricevere una semplice informazione sono utenti di INCA. Non sempre coloro 
che richiedono una consulenza ai nostri operatori sono consapevoli di godere di un diritto che merita 
tutela. Infatti, spesso le persone portano all’attenzione degli operatori la propria situazione di disagio, 
scoprendo di poter usufruire di aiuti e supporti, a cui già in realtà hanno diritto, ma dei quali non 
conoscevano l’esistenza: questo significa per INCA essere riconosciuto come un soggetto competente, 
che sta vicino alle persone ed attento ai loro bisogni complessivi. Il lavoro di tutela che INCA svolge 
quotidianamente consente inoltre di evidenziare i limiti e le carenze del sistema normativo delle 
tutele, o le di�icoltà nella sua concreta attuazione: la raccolta di queste evidenze permette alla CGIL 
di orientare il proprio lavoro negoziale, sia nell’ambito del rapporto con lo Stato, sia con le controparti 
datoriali. L’analisi degli utenti che si sono rivolti a INCA nel 2015 è riportata nella seguente infografica.

 21%            17%
         18%            24%     

    
    

    
    

21
% UNDER 35             35-44               45-54                  55-64     

    
    

    
    

    
 O

VE
R 

65

UOMINI
49 %
189.442
51%
198.972DONNE

Italiani: 77% 298.060

Stranieri: 23% 90.273

Under 35: 21%

35-44: 17%

45-54: 18%

55-64: 24%

Over 65: 21%



Bergamo

Sedi territoriali dove vengono e�ettuate le prestazioni * L’infografica riporta solo i numeri superiori a 10Province
di residenza
degli utenti

Brescia Como Cremona Lodi Mantova Milano

CREMONA

Monza Brianza

BRESCIA

BERGAMO

MONZA BRIANZA

Pavia

PAVIA

LODI

Sondrio

SONDRIO

LECCO

Varese

VARESE

COMO

MANTOVA

MILANO

52.857 290

140

86

67

479

106 488

38

220 352 148 80 28.789

15.848

23

85 157 284 18.262

836 27.275

49 237 66 13.422 735 20 42.676 4.429 242 56 1.187

181 57 279 72

155 18.832 183 51 54

29.486 73 238 84 350

49.902 85 283 38

44 136 133

22

87 9.920 168 31

126 168 22.120

23

11.401

3.519

Valcamonica Lecco

57

903

294

23.985

283

518

Ticino Olona

Analisi della mobilità provinciale degli utenti
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7. I consulenti

I consulenti che assistono gli INCA territoriali nel servizio all’utenza sono professionisti, avvocati, 
medici legali o medici del lavoro. Tutti i consulenti lavorano negli INCA territoriali con rapporti di tipo 
convenzionale, che sono instaurati secondo le disposizioni regolamentari stabilite dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e della CGIL.

Sono numerosi gli enti e le istituzioni con le quali INCA in Lombardia intrattiene relazioni per operare 
e�icamente; a livello esemplificativo, questi rapporti si possono classificare in due macro categorie: 
relazioni “passive” e “attive”. Quando gli enti svolgono azioni che influenzano direttamente l’attività 
del patronato, rientriamo nel campo delle relazioni “passive”, ovvero tutte quelle relazioni che 
intercorrono tra INCA e le istituzioni centrali, come Parlamento, Governo e alcuni Ministri (Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute), che varano norme e regolamenti atti a 
disciplinare sia l’attività del Patronato, sia l’intero sistema delle tutele. INCA e l’istituzione si pongono  
molto spesso come interlocutori diretti, infatti le relazioni attive interessano davvero molteplici 
soggetti:

 ■  gli enti previdenziali e assicurativi che sono per INCA controparte nella gestione di pratiche e   
 contenziosi

 ■  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le sue strutture territoriali, perché hanno   
 compiti di vigilanza sull’attività svolta da INCA

 ■  il sistema giudiziario, perché INCA siede in giudizio con il proprio assistito dal momento che   
 o�re il proprio patrocinio

 ■  gli enti locali (come ASL, Province, Comuni), che rappresentano la controparte nella gestione   
 delle pratiche, in quanto erogatori delle prestazioni

 ■  i fondi di previdenza complementare, sia italiani che esteri, verso i quali INCA svolge attività di   
 patrocinio e verifica delle prestazioni. Le unità territoriali di INCA sono quindi coinvolte    
 sia sul piano più operativo, a livello di gestione delle pratiche proposte dagli assistiti; sia   
 sul piano della verifica delle ricadute operative di normative e regolamenti, nonché del    
 negoziato con  gli Enti sulle specifiche ricadute territoriali e sul lavoro delle strutture.

8. Gli attori del sistema istituzionale
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9. Gli acquisti

Come ogni struttura organizzata, INCA in Lombardia si avvale di fornitori qualificati per 
l’approvvigionamento delle proprie risorse. Per perseguire economie di scala e raggiungere una 
maggiore e�icienza nel sistema, la struttura regionale ha il compito di:

 ■  selezionare e gestire le forniture di materiali di consumo
 ■  in riferimento alla formazione, selezionare i docenti più competenti, per o�rire una    

 specializzazione qualificata ai propri operatori
 ■  fornire e gestire gli strumenti informativi necessari all’operatività insieme a Sintel. Per svolgere  

 un’attività complessa e strutturata, come quella svolta da INCA, occorrono infatti sia degli   
 strumenti adeguati in grado di facilitare il lavoro degli operatori, sia un fornitore, Sintel,   
 in grado di collaborare e supportare al meglio le strutture, proprio perché operante all’interno  
 del sistema CGIL Lombardia.
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