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VIAGGIO VIRTUALE NELLE
PRESTAZIONI DELLA CASSA
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l sito della Cassa Nazionale del Notariato rappresenta una fonte sicura ed affidabile di informazioni e un punto di riferimento per gli iscritti (Notai, pensionati e fruitori
di pensione di reversibilità) e per i cittadini. Per questo motivo, però deve essere
periodicamente aggiornato e implementato al fine di renderlo sempre più completo.
In linea con quanto sopra è stato rinnovato in maniera radicale lʼintero sito per una
maggiore immediata utilizzazione soprattutto inserendo una importante piattaforma/area riservata, della quale parleremo più avanti, volta allʼutilizzo interattivo che
permetterà ad ogni iscritto di inoltrare istanze e ricevere risposte direttamente e in
piena sicurezza. Iniziamo dunque il viaggio virtuale nel nuovo sito.
La home page è strutturata in sei sezioni: in primo piano ci sono tre box/panel con le
informazioni più importanti del momento: attualmente il box di accesso allʼarea riservata e a rotazione gli altri eventi da pubblicizzare, convegni, servizi, scadenze etc.
Immediatamente sotto un banner con feed da fonti esterne, contenente le news di
Adepp, scelte per dare una informazione specialistica sulla previdenza. Il sito Adepp,
infatti, è in questo momento uno dei più autorevoli e completi sul tema previdenziale e presenta giornalmente notizie su tutte le casse di previdenza aderenti oltre ad
un sito specifico sulle opportunità offerte dai bandi Europei.
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La terza sezione riguarda il “core” dellʼattività della Cassa con i box dedicati a tutti i
servizi offerti agli iscritti. Lʼimmagine di tutti i box in evidenza fornisce meglio di tante
parole il panorama di tali servizi.

Cliccando su ogni immagine si apre un testo con informazioni dettagliate, slide esplicative e (working in progress) la possibilità di accedere direttamente allʼarea riservata e presentare lʼistanza per la prestazione richiesta.
Di particolare importanza anche alla luce di quanto richiesto nellʼultimo Congresso
Nazionale dai Notai di una maggiore partecipazione alla vita della Cassa, segnalo il
box Formazione Permanente. I contenuti del box sono stati inseriti a partire dal
2016 e si inseriscono in un percorso di formazione e informazione, fortemente voluto dalla precedente e dalla presente consiliatura, per consentire a tutti i Notai di partecipare consapevolmente alle attività dellʼEnte e comprendere almeno i cardini
essenziali sui quali si basa la previdenza ed in particolare quella della nostra Cassa.
Tra i materiali offerti alla categoria i lavori dei convegni “La Cassa incontra i Notai”
con le relazioni dei professori Carleo, De Angelis e Trudda la Tavola rotonda pomeridiana del Convegno del Centenario “Futuro, diritti e globalizzazione asimmetrica”
nella quale 11 colleghi hanno presentato istanze e problematiche di interesse previdenziale ed in genere per il futuro del Notariato; le “pillole” previdenziali, brevi video
curati dallʼente di formazione Mefop; i discorsi dei Presidenti della Cassa che sono
la prima informazione previdenziale per gli iscritti.
A questi si è aggiunta la recente tavola rotonda del LV Congresso Nazionale del
Notariato “Informazione qualificata e luoghi comuni nei sistemi previdenziali” che ha
trattato il tema delicato dei sistemi previdenziali e della complessità dellʼeventuale
passaggio da un sistema allʼaltro.
La quarta sezione presenta la nuova versione del Bollettino, una versione digitale che
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cercherà, grazie alla possibilità di pubblicare gli articoli senza dover attendere la scadenza delle pubblicazioni semestrali, di essere più vicina alle esigenze previdenziali
della categoria e anche di offrire interviste e approfondimenti tendenti a far crescere
quella cultura previdenziale di cui abbiamo già trattato e alla quale sono state dedicate molte iniziative in queste due ultime consiliature tra le quali voglio evidenziare anche
gli approfondimenti pubblicati da più di un anno con la supervisione del Consigliere
Vincenzo Pappa Monteforte in una recente “Finestra della Previdenza” della Rivista
“Notariato”. Il bollettino continuerà comunque ad avere una versione cartacea che raccoglierà gli articoli più rilevanti e di maggiore interesse per gli iscritti.
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Le ultime due sezioni sono dedicate alle gallerie di foto e ai video che nella nuova
versione del sito potranno essere molto più numerosi e inseriti anche nei singoli articoli del bollettino o nei testi di spiegazione delle prestazioni, grazie alla tecnologia
più avanzata che sottende al nuovo
sito e che permetterà di avere testi
multimediali più completi.
Ogni contenuto e notizia del sito è
condivisibile immediatamente tramite facebook, linkedin, twitter, posta
elettronica, e whatsapp attraverso i
simboli posti allʼinizio ed in fondo ad
ogni sezione e contenuto.
Diverso utilizzo sarà quello della
piattaforma/area riservata nella
quale sono contenute le notizie personali di ciascun iscritto visionabili esclusivamente dallo stesso e tutte quelle notizie
generali ritenute comunque sensibili e da non rendere pubbliche. Attraverso tale area
è consentito lʼaccesso diretto degli iscritti alle funzioni disponibili nel sistema informativo, garantendo lʼaggiornamento delle informazioni presentate e lʼimmediata e
diretta comunicazione con gli operatori della Cassa, sia nellʼapertura delle richieste
di prestazioni che nelle richieste di chiarimenti o di consulenza. Lʼiscritto attraverso
questa area potrà avere immediata evidenza delle comunicazioni ricevute, accesso
alle informazioni sulle pratiche istruite, la possibilità di richiedere aiuto o di fissare un
appuntamento e un canale per comunicare alla Cassa le proprie variazioni anagrafiche (domicilio, studio, ecc.) e di contatto. La nuova Area Riservata è un portale unificato dove è confluita anche la precedente area riservata (limitata al CU dei pensionati). Lʼaccesso al portale avviene tramite Spid, modalità che permette un utilizzo
immediato senza necessità di ulteriore verifica e censimento, utile in particolar modo
agli iscritti non Notai (ad es. eredi del Notaio).
Lʼiscritto potrà effettuare domande di prestazione, sia che vengano istruite direttamente dalla Cassa o tramite i Consigli Notarili, richiedere certificazioni, chiarimenti,
consulenze e appuntamenti in sede e telefonici con gli operatori della Cassa, fare
richieste di ricongiunzione e/o di riscatto. Potrà inoltre effettuare una simulazione
della propria pensione e dellʼindennità di cessazione. Ogni richiesta sarà tracciata e
vi sarà istradamento automatico delle istruttorie ed emissione della certificazione di
iscrizione, dellʼattestazione fiscale e dellʼimporto dellʼindennità di cessazione. Alcune
di queste funzioni sono ancora in allestimento ma lʼarea sarà al più presto completa.
Nellʼarea riservata la Cassa gestirà anche comunicazioni periodiche o estemporanee
agli Iscritti attraverso lʼinvio massivo di notizie generali e personali in una specifica
area. Questo garantirà completezza delle informazioni fornite. La presenza di nuove
informazioni sul sito sarà anche oggetto di una comunicazione personalizzata
(working in progress - mail o sms o indicazione CNN notizie) ma sarà buona abitudine per tutti visitare periodicamente lʼarea stessa.
A questo punto non resta che invitare tutti a ripercorrere il viaggio virtuale con la sicurezza che il nuovo sito riuscirà nel suo intento di semplificazione, modernizzazione
ed efficienza del rapporto della Cassa con ciascun iscritto.
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