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Inail ed enti locali: presentato il servizio offerto da Anci
Toscana

28 marzo 2012
Alta partecipazione stamattina a Firenze al seminario "Inail ed Enti locali. Migliorare la copertura
assicurativa e risparmiare sui premi", organizzato da da Anci Toscana insieme allo Studio
Associato Consiglieri Indipendenti per fare il punto sul nuovo servizio offerto da Anci Toscana ai
Comuni toscani.
"Questo servizio – ha spiegato in apertura del seminario Elena Conti, resposabile Progetti di Anci
Toscana – rientra tra le attività che Anci Toscana sta portando avanti per fornire ai Comuni servizi che
supportino i Comuni nell'uso e nella razionalizzazione delle risorse finanziarie. Un'opportunità
interessante per approfondire il tema delle posizioni assicurative dei dipendenti". La responsabile
Progetti di Anci Toscana ha inoltre annunciato che l'Associazione sta lavorando per poter consentire
l'avvio, nei prossimi mesi, di un nuovo servizio di Gestione delle pratiche previdenziali del
personale dei comuni toscani in collaborazione con l'Ufficio associato previdenza dei Comuni di
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa.
Proprio Andrea Segatori, responsabile del suddetto ufficio, ha ricordato le caratteristiche di fondo del
servizio di verifica e riclassificazione delle posizioni Inail dei Comuni toscani. "Il servizio – ha riepilogato
Segatori – include una prima fase di consulenza gratuita che consiste in una verifica della correttezza
della classificazione delle posizioni alla luce delle tariffe introdotte col decreto 38 del 2000. La seconda
fase è invece relativa alla ristrutturazione delle posizioni, quando emergono casi di non copertura o
scorretta classificazione e si sostanzia nel conferimento dell'incarico allo Studio, con un costo calcolato
in percentuale rispetto al recupero dei premi. A queste si aggiungono altri servizi specifici".
La mattinata è proseguita con gli interventi dell'avvocato Alessandra Melandri che si è soffermata
sull'inquadramento normativo e in particolar modo sugli aspetti giudiziali legati all'infortunio grave.
Marcello Cossu, dello Studio Associato Consiglieri Indipendenti, ha approfondito gli aspetti generali e la
normativa, soffermandosi in particolare sugli Ambiti di gestione tariffaria e classificazione, sui tassi
oscillazione e sul tasso di premio. Ha toccato anche i temi della responsabilità del datore di lavoro e
dei funzionari preposti alla materia, e sui rischi in capo all'ente, dalle sanzioni amministrative alle
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implicazioni penali, dal mancato recupero di versamenti pregressi eccedenti il dovuto al mancato
risparmio sui remi futuri, fino al mancato diritto e usufrutto dei benefici previsti dalla normativa
vigente.
A chiusura della mattinata Rinaldo Maldera (Studio Associato Consiglieri Indipendenti) ha illustrato
alcune esperienze sui ricorsi INAIL di alcune Amministrazioni Locali.
fonte: www.ancitoscana.it
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