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OGGETTO: SEGNALAZIONE CRITICITA’ NELLA PROCEDURA DI 

RICHIESTA PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO INPS. 

 

 

 

La scrivente Organizzazione ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alle gravi 

difficoltà che i lavoratori incontrano quando decidono di accedere al credito diretto 

INPS. 

A causare le maggiori problematiche non è la predisposizione dei documenti che 

l’INPS richiede a chi abbia titolo ad accedere a detta prestazione, secondo quanto 

previsto dal proprio Regolamento, quanto piuttosto l’assenza di informazioni precise 

riguardo la successiva procedura di inoltro della domanda all’Istituto stesso.   

La carenza di informazioni da parte degli Uffici del Mibac, che svolgono le attività 

connesse al personale degli Istituti, in molti casi non consente ai lavoratori di 

concludere la procedura per la richiesta del prestito pluriennale e, quel che è più 

grave, gli Uffici stessi sembrano ignorare totalmente quale essa sia. 

Questo anche in presenza di pagine web, redatte a cura dell’INPS, in cui è descritta in 

modo chiaro e tecnicamente appropriato la gestione delle domande. 

Il risultato è sconfortante: dopo aver predisposto la documentazione necessaria, come 

indicato nel Regolamento prestiti dell'INPS, e aver ricevuto chiare indicazioni dal 

numero verde dell'Istituto di Previdenza, il percorso degli interessati si blocca nella 

fase conclusiva della richiesta: come inoltrarla all'INPS? Le indicazioni impartite 

dall'operatore del numero verde sono inequivocabili: per il tramite dell'Ufficio di 

appartenenza. 
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Ma l'Ufficio di appartenenza (nella maggior parte dei casi Amministrazione 

periferica) sostiene che la domanda vada inoltrata personalmente dall'interessato. Gli 

Uffici consultati per chiarire la questione non forniscono una risposta certa. 

Anzi, funzionari interpellati presso la Ragioneria territoriale hanno essi stessi 

evidenziato che la procedura, qualora si intenda presentare richiesta di prestito 

pluriennale autonomamente, senza fare ricorso all’intermediazione delle Società 

finanziarie, è poco chiara,  per non dire sconosciuta ai più. Se a questo si aggiunge 

che l’INPS, per i prestiti diretti dispone di risorse ad esaurimento (e quindi si 

rischiano lunghissime attese) si comprende come mai le Società finanziarie a cui è 

stato consentito di “inserirsi” in questo delicato settore, continuano a prosperare  e, a 

compensazione delle disfunzioni burocratiche e in assenza di informazioni precise 

che agevolino ai lavoratori l’espletamento della procedura, possono permettersi di 

applicare tassi di interesse molto esosi rispetto al valore corrente del denaro. 

Per quanto sopra si chiede un urgentissimo intervento delle SS.LL. volto a garantire 

l’accesso diretto al credito agevolato (prestiti pluriennali) per tutti i colleghi, 

eliminare o sciogliere eventuali nodi burocratici, informare e formare il personale 

adibito alla gestione delle procedure menzionate e, in ultimo, non certo per 

importanza, vigilare sull’operato delle Società finanziarie e sulla tempistica 

dell’erogazione del credito da parte dell’INPS. 

In attesa della predisposizione dell’informazione, della formazione e dell’eventuale 

emanazione di una Circolare chiarificatrice, porgiamo distinti saluti. 
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