
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UFFICIO  3 - Motorizzazione Civile di Torino

COMUNICAZIONE INTERNA N.  2/2018 
1^ AGGIORNAMENTO

(Avviso per i dipendenti tramite il sito ”motorizzazionetorino.it - Area Personale”)

Torino, 24/1/2018

OGGETTO: Circolari C.P.A. e Comitato Sussidi

Con  circolari prot.  nn. 06151 e 06150 del 27 dicembre 2017 sono stati  adottati
nuovi criteri per la liquidazione ed erogazione dell’anticipazione e dell’una tantum nonché
per gli interventi assistenziali a favore degli iscritti alla Cassa di Previdenza e Assistenza
dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei loro familiari assistibili,
in conformità con il  nuovo Statuto entrato in vigore il 1° luglio 2017, applicabili  sia alle
domande relative agli eventi 2018 che a quelle presentate dal 1° gennaio 2018.

A rettifica della precedente comunicazione interna, si evidenzia che le sopracitate
circolari, unitamente ai modelli di presentazione delle domande e alle autocertificazioni,
sono reperibili  sul nuovo sito internet della CASSA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA
www.cassaprevidenza-mit.it 

Tramite il sito è possibile fare richiesta del codice identificativo, che potrà essere
usato  per  accedere  all’area  riservata  e  verificare  lo  stato  di  lavorazione  delle  istanze
presentate. Tutte le informazioni inerenti le modalità di accredito sono reperibili nella home
page del suddetto sito. Tutte le richieste possono essere spedite per posta o consegnate
direttamente a mano dagli  interessati,  e non per il  tramite dell’Ufficio di  appartenenza,
presso l’Ufficio di Protocollo della Cassa in Via Caraci, 36 a Roma dal lunedì al venerdì
dalle 10.30 alle 13.00

Le circolari,  e relativa modulistica, inerenti  gli  interventi  assistenziali  liquidati  dal
COMITATO  SUSSIDI invece  sono  reperibili  presso  il  sito  internet  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti   oppure della DGT Nord Ovest, nella Sezione dedicata ai
dipendenti “SPIDERNET”.

Le Segreterie delle Aree provvederanno alla notifica della presente Comunicazione,
ritirando firma dei dipendenti di competenza della propria Area; per le dirette dipendenze
dello scrivente provvederà la Segreteria del Direttore.

----------0----------

La  presente  Comunicazione  Interna,  viene  distribuita  secondo  le  modalità  stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, e  pubblicata
sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale”.
CUO Area 1 Personale
         M. Giovenco

     f.to IL DIRETTORE
            Dr. Ing. Attilio Rabbone 
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