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PUBBLICAZIONE SITO WEB DI ATENEO

A tutto il Personale di Ateneo
MAIL ISTITUZIONALE

OGGETTO: Nuovo Regolamento Prestiti INPS
Si avvisano i dipendenti che dal 1° maggio 2020 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento
per l’erogazione prestiti INPS agli iscritti alla “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali” (Personale appartenente alle Università).
Il Regolamento è consultabile sul sito dell’INPS al seguente link
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Regolamento_prestiti.pdf
Ricordiamo che per le esigenze familiari quotidiane degli iscritti alla Gestione Unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali, l’INPS concede piccoli prestiti a breve termine, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell’Istituto, da rimborsare con rate
costanti trattenute su stipendio o pensione. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link
INPS: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53672&lang=IT
Inoltre, l’INPS prevede l’erogazione di prestiti pluriennali diretti che possono essere
richiesti per affrontare documentate necessità personali e/o familiari che fanno parte delle
casistiche previste dall’Allegato al regolamento (Elenco Motivazioni per l’erogazione di prestiti
pluriennali). Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link INPS:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50066&lang=IT
Facciamo presente che, per il personale in servizio, la domanda di prestito dovrà essere
presentata per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza che provvederà a trasmetterla in via
telematica all’INPS inserendo i dati giuridici ed economici del dipendente ed allegando l’ultimo
cedolino stipendiale.
Solo successivamente, il dipendente dovrà attivare la prestazione sul sito INPS accedendo
alla propria Area riservata seguendo esclusivamente il seguente percorso all’interno del sito Internet
dell’Istituto: Home/Prestazioni e servizi/Tutti i servizi e scegliendo dall’elenco alfabetico dei servizi
la domanda per la singola tipologia di prestito da richiedere.
Per l’accesso al servizio è necessario disporre di una delle seguenti tipologie di credenziali:
 PIN dispositivo rilasciato dall’INPS;
 SPID di livello 2 o superiore;
 Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
 Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
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Sono disponibili sul sito dell’INPS un manuale per tutte le tipologie di prestazioni, ad uso
sia dell’Ente che del cittadino, e i manuali per l’accesso alle singole prestazioni e per l’inoltro della
relativa domanda di piccolo prestito e di prestito pluriennale.
Pertanto, invitiamo i dipendenti interessati a consultare il sito INPS nei link suddetti e nelle
Sezioni dedicate e, in caso di necessità, rivolgersi al Settore Affari Generali del Personale di
Ateneo (agper@strutture.univaq.it) competente alla gestione del procedimento.
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 (mail: CreditoWelfare.Teramo@inps.it ).

L’Aquila, 15/05/2020

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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