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Sede Centrale 
Area delle Politiche dei diritti e del benessere 
00198 Roma – Via Giovanni Paisiello, 43 
Telefono 06-855631 – Fax 06-85563268 
Internet: http://www.inca.it 
E-mail: politiche-previdenziali@inca.it 
 

Roma, 02/02/18 
 
Prot. n° 55 
 
 
 

Alle strutture Silp Cgil  
Alle strutture Inca  
Loro Sedi  

  
 
Oggetto: Collaborazione Silp Cgil - Inca per la consulenza previdenziale e i servizi connessi. 
 
 
Care compagne e cari compagni,  
 
nell’ambito della intensa collaborazione in atto tra Silp Cgil e il Patronato Inca, al fine di fornire ai lavoratori 
e alle lavoratrici del sindacato di polizia consulenze e servizi previdenziali di qualità e diffusi sul territorio 
nazionale, vi informiamo che nei giorni scorsi Inca Nazionale ha provveduto a pubblicare una nuova 
versione aggiornata del programma informatico di consulenza CONINCA finalizzata in particolare al 
l'implementazione relativa al "Comparto sicurezza".  Il programma è stato aggiornato anche in relazione 
all'ultimo recentissimo rinnovo contrattuale del personale della Polizia di Stato.  
 
Le sedi territoriali Inca saranno quindi in grado di fornire la consulenza previdenziale sia per quanto 
riguarda il calcolo del diritto a pensione (decorrenza della pensione), sia per la misura (importo presunto 
della pensione).   
 
La nuova versione aggiornata  del programma CONINCA, insieme alla formazione specialistica effettuata da 
Inca Nazionale nei confronti dei propri funzionari, lo scorso dicembre, rendono il Patronato Inca 
all'avanguardia nel campo della consulenza previdenziale e dei servizi.  
 
Nelle prossime settimane completeremo, di comune accordo, una mappatura dei vari territori con i 
nominativi dei funzionari Inca di riferimento, cui indirizzare i lavoratori e gli iscritti Silp Cgil, previa presa di 
contatto preventiva  con i Direttori territoriali. 
 
Cordiali saluti.  
 
 

Per la Segreteria Silp Cgil 
Segretario Generale 

Daniele  Tissone 

 Per la Presidenza Inca 
Fulvia Colombini 

 

 

                    
 
 

Segreteria Nazionale 
Via Palestro, n 78 – 00185 Roma  
tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 
e-mail:  segreterianazionale@silp.cgil.it 
Internet: www.silpcgil.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sindacato 

Italiano  

Lavoratori 

Polizia Cgil 
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