Prot. n. 605/2015

Roma, 25 novembre 2015
Ai responsabili sedi INAPI
Ai presidenti dei circoli FENAPI
Ai promoters

Oggetto: conseguimento della rappresentatività INAPI
SOLLECITO DEFINIZIONE PRATICHE GIA’ PRESENTATE
Cari colleghi
Abbiamo appena avuto conferma da parte dell’INPS che nel 2015 siamo riusciti
a fare un lavoro straordinario: alla data odierna siamo cresciuti del 48,7 %
rispetto al medesimo periodo del 2014.
La nostra crescita del 2015 rispetto al 2014 è stata costante ed esponenziale:
nel I quadrimestre + 25,8%; nel II quadrimestre + 36,9%; nel terzo
quadrimestre + 87,2%; (vedasi nel dettaglio l’allegato A)
Siamo stati e siete stati bravi !
E’ ovvio che abbiamo conseguito il risultato che il legislatore ha imposto a tutti
i patronati anche per quanto riguarda la rappresentatività del 1,5% che viene
calcolata sulla presenza territoriale e sull’ attività in Italia ed all’estero con il
seguente criterio: sommatoria dei punti organizzativi per le sedi che hanno
superato i 250 punti attività (sedi zonali) oppure i 500 punti attività (sedi
provinciali) con i punti attività (tradizionali e telematici) chiusi al 31 – 12 –
2015.
Tale crescita esponenziale ha aumentato le nostre pratiche in giacenza presso
l’INPS che alla data odierna è + 795,5% rispetto al 2014: nel I quadrimestre
+ 453%; nel II quadrimestre + 510%; nel terzo quadrimestre + 1.237%.
Avete capito che ora non serve più andare alla ricerca di ulteriori pratiche
ma E’ NECESSARIO SOLLECITARE L’INPS A DEFINIRE LE PRATICHE
GIA’ PRESENTATE.
Nel ringraziarvi per l’eccellente risultato conseguito rinnoviamo il nostro invito
a chiudere le pratiche giacenti presso l’INPS.
Buon Lavoro !
Il Direttore Generale

Il Presidente Nazionale
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