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Alle strutture Regionali e Territoriali Fp Cgil

  La nostra iniziativa per l’aggiornamento dei contributi Inps, continua…

Dopo il nostro comunicato dell’aprile scorso in cui si segnalavano mancati aggiornamenti delle po-
sizioni contributive per i dipendenti del Mit, si è svolto, su nostra richiesta, un incontro con l’Ammi-
nistrazione in cui abbiamo rappresentato la situazione, francamente non più tollerabile, circa:
1) il disallineamento dei dati tra estratti conto e cud;
2) la necessità, stante la delicatezza degli interessi in gioco (il quantum della pensione), che i Diri-
genti, in particolare quelli periferici, provvedano alle validazioni dei dati retributivi dei pensionandi.
A seguito della nostra iniziativa, il Mit ha emanato, in data 10 giugno 2019, una nuova Circolare
con cui si danno indicazioni precise nel merito delle questioni poste. A tal proposito, pensiamo sia
utile che tutti gli eletti RSU nelle liste della Fp CGIL, si facciano promotori, possibilmente in modo
unitario con gli altri eletti, di incontri con i Dirigenti al fine di individuare le migliori modalità affinché
le validazioni vengano poste in essere.
Considerato ancora che il problema del disallineamento dei dati è imputabile direttamente all’Inps
e non potendo ritenere valide le motivazioni secondo cui “il disallineamento delle informazioni ri-
guarda il solo estratto conto contributivo visualizzabile dall’utente, mentre negli archivi gestionali
utilizzati da Inps per la liquidazione delle pensioni, il dato risulta essere completo e corretto”, il che
vuol dire, tradotto in soldoni: state tranquilli, cari lavoratori; quello che vedete voi non è corretto ma
fidatevi di noi che abbiamo tutto sotto controllo, e considerando (quando si dice la testardaggine!),
che sia un diritto di tutti i lavoratori, peraltro previsto da una Legge della Repubblica Italiana, quello
di poter verificare la correttezza dei dati relativi alle posizioni contributive, abbiamo chiesto, unita-
mente alla Confederazione CGIL, un incontro con l’Inps per dirimere la questione ed individuare
modalità e tempi necessari all’aggiornamento delle posizioni contributive di tutti i lavoratori del Mit.
Ovviamente vi terremo informati circa la convocazione dell’incontro e gli esiti dello stesso.
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