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Roma, 24 otoobr 2014

Alla c.a. 

Lugi Di Maio 
Ministbo drl Lavobo r drllr Politccr sociali

Claudio Dubigon
Sotosrgbrtabio alla Pbrvidrnaa
drl Ministrbo drl Lavobo r drllr Politccr sociali

Tito Borbi
Pbrsidrntr drll’Inps

a/mraao r mail

Grntlr Ministbo, Grntlr Sotosrgbrtabio, Grntlr Pbrsidrntr,

lr scbiviamo in mrbito alla pirna oprbatvitt drll’isttuto drlla pbrscbiaionr contbioutva anccr nrl
compabto puoolico pbrvista prb il pbossimo 01.01.2019.

Infatti,  nonostantr  la  cibcolabr  Inps  n.169/2010 r  il  mrssaggio  Hrbmrs  n.3100  drl  16.08.2.2018.2
aooiano signifcatvamrntr migliobato l’obiginabia intrbpbrtaaionr pboposta dalla cibcolabr Inps n.
94  drl  31.05.2010,  non  possiamo  considrbabr  complrtato  il  prbcobso  di  avvicinamrnto a  una
scadrnaa così impobtantr r prbmangono fobt pbroccupaaioni su un trma molto drlicato r srntto
dai lavobatobi puoolici.

Considrbiamo molto positvi i tavoli di confbonto attivat tba Inps r CGIL CISL UIL confrdrbali r con
lr  bisprttivr  catrgobir  puooliccr,  ma  prbmangono  ancoba  numrbosr  qurstoni  ccr  canno  la
nrcrssitt di rssrbr afbontatr r quindi bisoltr.

Infatti, il mancato complrtamrnto drl pbogrto di consolidamrnto drlla oanca dat assicubatva drl
puoolico  impirgo,  ccr  lo  strsso  isttuto  pbrfgubava  di  complrtabr  in  una  data  antrcrdrntr,
imponr lo slitamrnto drl trbminr di applicaaionr drll’isttuto drlla pbrscbiaionr dal momrnto ccr
oggi, a poccr srttimanr dalla scadrnaa, ancoba molt lavobatobi puoolici non sono nrllr condiaioni
di vrbifcabr il pbopbio rstbato conto

È altbrsì  molto gbavr ccr non sia stato pbrdisposto uno stbumrnto valido prb intrbbomprbr la
pbrscbiaionr contbioutva. Talr stbumrnto è nrcrssabio r non più binviaoilr, poiccé un lavobatobr
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ccr  bavvisassr  rbbobi  o  difobmitt  nrl  suo  rstbato  contbioutvo  non  potbroor  fabr  nulla  prb
intrbbomprbr la pbrscbiaionr.

Quindi, a mrno di tbr mrsi dall’rntbata in vigobr drll’isttuto drlla pbrscbiaionr non si gabantscr a
tutti i lavobatobi intrbrssat di potrb visualiaaabr la pbopbia posiaionr assicubatva, né tanto mrno di
potrb agibr prb imprdibr ccr i contbiouit sprtant cadano in pbrscbiaionr. 

Inoltbr,  in  ogni  caso,  la  cibcolabr  n.  169/2010  afrbma  rspbrssamrntr  ccr,  sulla  oasr
drll’intrbpbrtaaionr  fobnita  dal  Ministrbo  drl  lavobo,  gli  iscbitti alla  rx  CPI  (Cassa  Prnsioni
insrgnanti in caso di rstnaionr drl trbminr quinqurnnalr dovbanno assumrbsi l’onrbr r la pbova
dri  contbiout omrssi.  Srgnaliamo  ccr  su  qursto  punto  sabroor  nrcrssabio  un  ultrbiobr
appbofondimrnto rd, rvrntualmrntr, una sprcifca modifca nobmatva prb non cbrabr dispabitt di
tbatamrnto tba i lavobatobi. 

Ccirdiamo,  quindi,  di  difrbibr  l’avvio drlla  oprbatvitt drlla  cibcolabr  169/2010 ad un trbminr
congbuo con i trmpi di complrtamrnto drllr oprbaaioni di aggiobnamrnto r sistrmaaionr drlla
oanca  dat assicubatva  r  drllr  posiaioni  contbioutvr  individuali  dri  diprndrnt puoolici  prb
consrntbr a tutti i lavobatobi coinvolt di potrb tutrlabr i pbopbi dibitti.

Distnt Salut

I Srgbrtabi Confrdrbali CGIL CISL UIL
Roorbto Gcisrlli, Ignaaio Ganga,Domrnico Pboirtti

I Srgbrtabi Grnrbali
FP CGIL,CISL FP, UILPA UIL FPL

Srbrna Sobbrntno, Maubiaio Prtbiccioli,Nicola Tubco, Miccrlangrlo Liobandi

I Srgbrtabi Grnrbali
FLC-CGIL , CISL-SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Fbancrsco Sinopoli, Maddalrna Gissi, Pino Tubi
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Avviso urgente 
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

 Il personale docente, educativo ed ATA, della scuola è interessato dalla scadenza del 31 dicembre 
2018 come data individuata per la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. 
Entro il 31 dicembre 2018 è necessario verificare e sistemare la propria posizione pensionistica per 
scongiurare la possibile prescrizione dei contributi omessi. 
La CISL Scuola Abruzzo Molise ed il Patronato INAS CISL invitano tutto il personale della scuola a verificare 
la posizione pensionistica.  
Il personale interessato può rivolgersi alle sedi territoriali della CISL Scuola Abruzzo Molise o all’email 
prescrizionecontributiscuola@gmail.com per avviare la procedura. 
Per appuntamenti telefonare a: 3400098723 - 3278236820 
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