
                 Difformità dei dati contributivi – Incontro con il Direttore del Personale 

Comunicato

Il 23 maggio abbiamo incontrato il Direttore del Personale, dott. Enrico Finocchi e la Dirigente con
delega al trattamento economico e pensionistico, dott.ssa Gigliola Fiorani, sulla questione, ampia-
mente segnalata, su cui l’Amministrazione è già intervenuta, ma ancora non risolta, della difformità
dei dati contributivi presenti nella piattaforma Inps “Passweb” dei dipendenti del Mit.
Abbiamo rappresentato, per l’ennesima volta, la non congruità dei dati presenti nei file di NOIPA
trasmessi dall’Amministrazione ai vari centri di Pensione, in quanto incompleti degli importi acces-
sori per gli anni che vanno dal 2010 al 2013. L’Amministrazione ha convenuto che , tuttora, per-
mangono diverse irregolarità. Dopo ampia discussione dove si sono rappresentati tutti i problemi, in
particolare il completo disallineamento dei dati NOIPA (MEF) e quelli dell’INPS, la Direzione Ge-
nerale del Personale ci ha assicurato che il Mit continua a monitorare il problema  attivandosi anche
nei confronti dell’Inps per la risoluzione dello stesso.
Come FP CGIL,  abbiamo espresso grande preoccupazione, sia per i lavoratori pensionandi che,
come è ovvio,  debbono vedersi riconosciuta tutta la propria contribuzione, sia per i colleghi che la-
vorano negli uffici pensioni, spesso costretti, anche per via della scarsità di risorse umane, ad un la-
voro complesso e delicato che debbono svolgere in solitudine.
Per tutte le ragioni esposte, l’Amministrazione si è impegnata ad emanare una nuova circolare entro
il mese di giugno con ulteriori chiarimenti, indicando, nel contempo, l’esatta procedura da seguire e
gli adempimenti che si dovranno porre in essere, nelle varie sedi, circa l’applicazione puntuale della
stessa.  Per quel che ci riguarda, non appena la circolare verrà emanata, chiederemo, attraverso le
Rsu, incontri con i Dirigenti preposti per la puntuale applicazione delle disposizioni emanate.
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