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LORO SEDI

OGGETTO: Avvio campagna controllo posizioni contributive dei pubblici
dipendenti. Incontro del 22 gennaio 2015 tra il Ce.Pa e la Direzione
Centrale Posizione Assicurativa INPS.

Care compagne e cari compagni,
si è tenuto, su nostra richiesta, un incontro con la Direzione
Centrale Inps Posizioni Assicurative per fare il punto sull'avvio dell’operazione “Estratto
Conto dipendenti pubblici”.
Il Direttore Centrale della suddetta direzione ha ribadito l’importanza della collaborazione
con i Patronati affinché l'operazione possa svilupparsi favorevolmente, consapevole che le
posizioni assicurative risulteranno in larga misura incomplete o contenenti errori. Per parte
nostra dichiarandoci disponibili abbiamo chiesto continuità e reciprocità di relazioni e
disponibilità a trovare soluzioni condivise ai problemi che si presenteranno.
Riportiamo in sintesi le informazioni più salienti forniteci dall’Inps nel corso della riunione:



entro 15 giorni partiranno le prime 120.000 comunicazioni che verranno inviate ai
lavoratori e alle lavoratrici per il 30% a mezzo e mail e per il 70% a mezzo lettera
cartacea, di cui un fac-simile sarà messo a nostra disposizione. Per quanto riguarda
gli invii per e mail, se l’Inps non riceverà un riscontro da parte dell'interessato/a
provvederà a rimandare la comunicazione cartacea. Il primo invio è destinato ai
dipendenti degli Enti Locali, selezionati con il criterio dell’ultimo datore di lavoro. La
sede Inps competente è quella di riferimento dell'ente datore di lavoro;



il secondo invio di 380.000 comunicazioni (secondo invio del primo lotto), sarà
effettuato subito dopo. Al momento, comunque, l’Inps non ha fornito una data certa,
anche perché intende procedere a una prima verifica dell’operazione. Nel secondo
invio del primo lotto saranno incluse anche posizioni assicurative più complesse;



per garantire l'informazione generalizzata ai lavoratori partirà, nelle prossime
settimane, una campagna mediatica a cura dell'Istituto;



l’Inps ha programmato e realizzato a livello territoriale la formazione dei propri
operatori che è già in fase avanzata e si concluderà entro la fine di febbraio;



all'inizio di febbraio verranno indette dall’Inps una serie di video conferenze per
illustrare la campagna e le modalità di svolgimento. Su nostra richiesta la Direzione
Centrale si è impegnata a far partecipare i Patronati anche a livello territoriale;



l’Inps ha precisato che è in fase di rilascio una “casella informatica dedicata”, a
disposizione dei Patronati, con la funzione di prenotazione. Tale funzione
consentirà ai Patronati di prenotare la migrazione della posizione assicurativa dalla
vecchia alla nuova procedura, per i lavoratori che si presenteranno nelle nostre sedi
senza aver ricevuto la comunicazione. L’Inps provvederà ad evadere la
prenotazione ed in tal modo sarà possibile procedere all’eventuale sistemazione
della posizione;



l'invio della ricevuta della RVPA ( richiesta variazione posizione assicurativa )
avverrà da parte dell'Istituto in formato PDF;



l’Istituto provvederà alla sistemazione della posizione contributiva verificando le
nostre segnalazioni con le informazioni contenute nelle banche dati e sulla base
della documentazione idonea prodotta dai lavoratori. Solo in un secondo momento
verranno coinvolte le Amministrazioni/ Datori di lavoro per ottenere la
documentazione mancante.

Abbiamo posto all'Inps la necessità di trovare delle regole condivise per garantire i
lavoratori pubblici in caso di inadempienza o mancata risposta delle Amministrazioni,
anche in relazione alla problematica della prescrizione contributiva. In questi decenni la
Pubblica Amministrazione è passata attraverso innumerevoli riorganizzazioni e riforme che
hanno portato alla scomparsa di numerosi Enti, all'accorpamento e fusione di altri e ci
aspettiamo, in numerosi casi, molte difficoltà nel reperire tutta la documentazione
necessaria a far valere il diritto previdenziale.
Per concludere raccomandiamo a tutte le nostre sedi la massima cura nel predisporre la
campagna, in stretta relazione con le categorie interessate perché rappresenta

un'occasione importante per i lavoratori pubblici, per la loro tutela individuale e per noi la
possibilità di contribuire a consolidare ed estendere la rappresentanza sindacale nonché
valorizzare e rafforzare il nostro ruolo di Patronato.
Cordiali saluti
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