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Oggetto: aspetti operativi connessi all'attuazione della convenzione INPDAP-Corpo forestale dello
Stato in ordine a pensionamenti, riscatti e ricongiunzioni.

Come noto, a seguito del subentro dell'INPDAP nella gestione delle attività pensionistiche
del personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione, le sedi INPDAP hanno assunto la
competenza in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale di questa
Amministrazione, nonché in materia di definizione di tutte le domande, prodotte dal citato
personale, relative a computo, prosecuzione contributiva volontaria, ricongiunzioni, totalizzazione,
riconoscimento figurativo, sistemazione contributiva e riscatto di periodi ai fini pensionistici.

Il suddetto Istituto previdenziale con circolare n. 67 del 16-12-2004, in G.U. n. 302
del 27-12-2004, ha richiamato le modalità operative impartite con precedenti circolari n. 34
del 17-12-2003 , n. 10 del 10-2-2004 e n. 33 del 27-5-2004, consumabili anche sul sito ufficiale del
citato Ente.

Dovendo dare pratica attuazione alla convenzione tra INPDAP e CFS in oggetto citata, si
dispone, con decorrenza immediata, quanto segue.

Le domande di riscatto, ricongiunzione e similari, compilate su modulistica dell'Istituto
Previdenziale, dovranno essere presentate dai diretti interessati sia alla sede INPDAP, sia per via
gerarchica all'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato - Div. 15 , alla quale divisione
l'istanza andrà inoltrata al solo scopo di consentire la predisposizione e l'inoltro al medesimo
Istituto dei dati necessari alla definizione della prestazione stessa.

Si evidenzia che, ai sensi della circolare INPDAP n. 13 del 27-4-2005, verrà presa in
considerazione, quale data della domanda, quella relativa alla presentazione presso la sede
INPDAP.

La sede INPDAP competente a definire le prestazioni sopra indicate è quella coincidente
con la provincia nella quale l'interessato presta servizio, con la sola esclusione delle città di Roma,
Milano, Napoli e Torino, nelle quali operano più sedi territoriali e dove la competenza è attribuita
sulla base del codice di avviamento postale del domicilio del dipendente. Le sedi INPDAP ed i
relativi indirizzi sono disponibili sul citato sito www.inpdap.gov.it.

Restano invariate le vigenti procedure relative al trattamento di fine servizio e alle pratiche
di riscatto prodotte ai fini dell'indennità di buonuscita.
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