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Anno 2020 tit. VII cl. 10 fasc. 3

PUBBLICAZIONE SITO WEB DI ATENEO

A tutto il Personale di Ateneo
MAIL ISTITUZIONALE

OGGETTO: “Concorsi welfare, assistenza e mutualità” INPS

Si avvisano i dipendenti che sul sito dell’INPS, nella Sezione Estate INPSieme
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50050 , è disponibile il Bando rivolto ai
figli dei dipendenti pubblici per la partecipazione alle Vacanze Studio INPSieme 2020 ed ai Corsi
di Lingue all’Estero .
Invitiamo i dipendenti a consultare periodicamente la Sezione del sito INPS dedicata ai
“Concorsi welfare, assistenza e mutualità”,
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?sPathID=0%3b46013%3b46065%3b&lastMenu=46065&i
Menu=1 , nella quale è possibile consultare tutte le informazioni e la documentazione relativa ai
concorsi riservati agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Facciamo presente che la competenza territoriale alla gestione dei procedimenti in oggetto è la Sede
INPS di Teramo - Agenzia Prestazioni Servizi Individuali 1 – Polo Credito e Welfare 8mail:
CreditoWelfare.Teramo@inps.it ).
Comunque, per ogni informazione il dipendente potrà rivolgersi alle sedi Provinciali INPS oppure
contattare il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da
telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore
telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su
24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
L’Aquila 13.02.2020

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Pietro Di Benedetto)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con la firma autografa è a adisposizione presso gli uffici della struttura competente.
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