
ABRUZZO 
 

 
PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA 

PER TUTTI I 
 DIPENDENTI PUBBLICI 

 
In riferimento alla PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA PER I DIPENDENTI 
PUBBLICI, a seguito della Circolare INPS N. 94 del 31.5.2017, sostituita dalla 
Circolare N. 169 del 15.11.2017, la FLC Cgil e il Patronato INCA CGIL forniscono 
alcune indicazioni e precisazioni, seppur sintetiche, ma sicuramente UTILI ad 
attenuare l'allarmismo che si è propagato soprattutto tra il personale della 
SCUOLA. 
 

1-  GLI ESTRATTI CONTRIBUTIVI RILASCIATI DALL' INPS per tutti i dipendenti 
statali compresa la SCUOLA NON risultano ancora a tutt'oggi aggiornati. Pertanto 
è possibile che manchino periodi lavorativi o che le retribuzioni risultino errate. MA 
QUESTO NON SIGNIFICA AFFATTO CHE I CONTRIBUTI NON SONO STATI 
VERSATI POICHE' L'INPS HA INIZIATO DA POCO IL CONTROLLO E LA 
SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE.  
 

2-  Ricordiamo che ai dipendenti delle Scuole Statali, con pre ruolo svolto prima 
del 31.12.1987, i contributi sono stati versati all'INPS, gestione privata, e sono 
verificabili con l'estratto conto previdenziale che il lavoratore può richiedere 
direttamente o tramite il Patronato. Il trasferimento di questi contributi alla gestione 
pubblica avviene tramite la domanda di computo e riscatto. Questa domanda va 
presentata 2 (due) anni prima della maturazione della pensione di vecchiaia, 
pena la prescrizione. 
 

3-  Invece per chi ha iniziato a lavorare nella scuola dal 1° gennaio 1988 la 
contribuzione risulta versata alle casse dello Stato. Quindi NON c'è alcuna 
domanda da produrre e NON si incorre in nessun rischio di prescrizione. 
 

4-  In conclusione la Circolare INPS n.169/15.11.2017 mette in evidenza il rischio 
di prescrizione dei contributi pensionistici SOLO per il personale degli Asili Nido e 
delle Scuole parificate NON Statali.  
 
Considerata la complessità della materia, la FLC Cgil e il Patronato INCA CGIL 
organizzeranno, alla riapertura della scuola, campagne informative e assemblee 
con tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori interessati. 
 
Pescara, 25 Giugno 2018  


