
Alla Direzione centrale Risorse Umane-

Area Gestione economica del personale 

in servizio e degli Organi

Via Ciro il Grande 21

00144 Roma

AreaGestioneEconomica@inps.it

dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it

Il/La Sottoscritto/a, nato/a a …………………………….  il ../../…., matricola numero ………… in forza

presso  la  sede  di  ……………..,  transitato  in  INPS  mediante  procedura  di  mobilità  volontaria

il ../../….

Premesso che

in data  ../../…. ha ricevuto da Codesta Direzione centrale Risorse Umane – Area Gestione

Economica una nota con la quale si comunica che con la retribuzione del corrente mese di

febbraio 2019 saranno evidenziati  gli  importi  a  debito  dell’assegno di  garanzia,  erogato al

personale transitato nei ruoli dell’Istituto per effetto della mobilità interenti, di cui fu sospesa la

procedura di riassorbimento, nel periodo 1/1/2006-1/2/2009, nell’ambito degli incrementi delle

retribuzioni  tabellari  conseguenti  all’applicazione  del “CCNL  relativo  al  personale  non

dirigente  del  comparto  Enti  Pubblici  non  Economici  per  il  quadriennio  normativo

2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007” sottoscritto in data 6/11/2007; 

Considerato che

il  verbale  di  intesa  firmato  da  INPS ed  Organizzazioni  Sindacali  in  data  11  ottobre  2007

prevedeva che la sospensione del riassorbimento degli effetti economici del CCNL 2006/2009,

biennio economico 2006/2007, sull’assegno avesse la durata di un anno dalla sottoscrizione del

medesimo verbale, decorso il quale l’Amministrazione era autorizzata all’immediato recupero

delle  somme non riassorbite  durante  la  predetta  sospensione,  termine  da  cui  calcolare  la

prescrizione decennale;

a  decorrere  da  un  anno  dalla  sottoscrizione  del  predetto  verbale,  ovverossia  dalla  data

dell’11.10.2007 ad oggi,  l’Amministrazione  non ha  mai  esercitato  azione  di  recupero  delle

predette somme né ha notificato atti interruttivi della prescrizione e/o ogni altro atto che valga

a costituire in mora il debitore;

Ritenuto che

Si  intende  cessato,  da parte  dell’Amministrazione ogni  diritto  e/o pretesa sulla  somma da

ricevere posto che lo stesso si è estinto per decorso del termine decennale di prescrizione;

Diffida

Codesto Ufficio dal procedere a qualsivoglia azione di recupero essendo decorso da ottobre

2008, un anno dopo la  sottoscrizione del  verbale  dell’11/10/2007, il  termine decennale  di

prescrizione per la ripetizione degli importi erogati.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Luogo, data  ../../…. Firma
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