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Oggetto: accredito contribuzione figurativa per aspettativa sindacale. Messaggio INPS
3499/2017. Prime indicazioni.
Premessa
L’INPS con il messaggio n. 3499 dello scorso 8 settembre 2017 (vedi allegato) ha fornito indicazioni alle
proprie Sedi territoriali, al fine di rendere uniforme e conforme alla normativa l’istruttoria delle domande
di accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa sindacale/politica.
L’Istituto previdenziale ravvisa questa esigenza proprio a ridosso della scadenza del termine annuale da
rispettare, a pena di decadenza, per l’inoltro delle domande – 30 settembre dell’anno successivo a quello
di fruizione dell’aspettativa -, creando non pochi problemi operativi ai vari soggetti coinvolti:
Organizzazione sindacale; Patronato, Datori di lavoro per le rispettive competenze e per i conseguenti
adempimenti.
Sulla questione la nostra Confederazione ha diramato la nota a firma del Segretario Organizzativo
Pierpaolo Bombardieri che riportiamo in allegato e con la quale vengono fornite le prime indicazioni alle
strutture.
Nella serata di ieri la UIL assieme a CGIL e CISL ha diramato la nota congiunta che alleghiamo, con la
quale, oltre ad una prima disamina del messaggio 3499 è preannunciata una richiesta di incontro urgente
con l’INPS.
Nel rimandarvi alla attenta lettura della predetta documentazione allegata, Vi fornisco di seguito le prime
indicazioni operative soffermandoci sugli aspetti riguardanti le nuove domande da presentare a pena di
decadenza entro il termine del 30 settembre p.v.

Il messaggio contiene sia istruzioni per la gestione delle pratiche domande/ricorsi pendenti presso le
sedi Inps ovvero i competenti Comitati sia novità procedurali - emanazione di nuova modulistica
cartacea - per l’inoltro delle nuove domande nell’ambito delle gestioni dei lavoratori dipendenti privati,
in attesa della telematizzazione delle domande di accredito anche in questo settore. Come sapete per il
comparto pubblico le procedure telematiche sono già attive da qualche anno.
Indicazioni
In primo luogo mi preme sottolineare che in ogni caso le domande di accredito figurativo per i periodi
di aspettativa sindacale fruita nell’anno 2016 (intera o parziale) vanno presentate entro e non oltre il
termine del 30 settembre 2017, posto a pena di decadenza.
Nuove domande da presentare
Per le domande (settore privato) ancora da inoltrare occorrerà utilizzare il nuovo modello
predisposto dall’INPS – Mod. AP121 (domanda di accredito dei contributi figurativi per periodi di
aspettativa non retribuita concessa per lo svolgimento di cariche sindacali).
Per quanto attiene la documentazione a corredo – come ridefinita dal messaggio 3499 – occorrerà
utilizzare i seguenti nuovi modelli:
✓ Mod. AP123 (attestazione a cura del datore di lavoro contenente: prospetti retributivi; CCLN
applicato e livello di inquadramento; data collocazione in aspettativa del lavoratore e relativo
provvedimento; eventuali proroghe del provvedimento; ecc.).
✓ Mod. AP124 (attestazione del Sindacato contenente: carica sindacale, periodo e relativo
provvedimento, nonché indicazione degli estremi dello Statuto in base ai quali è stata concessa).
L’Inps richiede allegazione dello Statuto.
La predetta nuova modulistica che, ad ogni buon fine alleghiamo, è comunque reperibile nel portale INPS
nella sezione “modulistica” https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iprestazioni=95
Nota bene: qualora le attestazioni che il datore di lavoro e l’Organizzazione Sindacale dovranno
rendere utilizzando i nuovi Modelli Ap123 e AP124 non fossero disponibili o eventualmente mancanti
di qualche informazione/dati/documenti contemplati all’interno dei predetti modelli, le domande di
accredito con ModAP121 dovranno essere in ogni caso presentate entro il termine del 30
settembre 2017, corredate o meno degli attestati richiesti (Sindacato/datore di lavoro).
Nulla vieta di allegare attestati già rilasciati secondo la vecchia prassi, tenendo presente che comunque,
successivamente, il tutto andrà integrato secondo le nuove indicazioni dell’INPS.
Domande già presentate
Per le domande di accredito per aspettativa sindacale fruita nell’anno 2016 già regolarmente presentate,
utilizzando il vecchio modello AP100, siamo del parere che le stesse esplichino piena validità giuridica. E’
evidente che queste domande dimostrano la chiara e inequivocabile volontà dell’interessato di richiedere
l’accredito figurativo.
Per quanto attiene la documentazione a corredo, se il dirigente sindacale è in possesso della nuova
documentazione come ridefinita a seguito della pubblicazione dei Modd. Ap123; AP124 di cui sopra, la
domanda potrà essere utilmente integrata con i predetti modelli.
In caso contrario, la domanda resta comunque utilmente presentata e potrà essere completata
successivamente.

Modalità di presentazione delle domande
Per quanto riguarda le modalità di invio della domanda di accredito figurativo, prendiamo innanzitutto atto
che ad oggi – per il settore privato - non è presente una specifica procedura telematica, in linea con il
processo di telematizzazione introdotto ormai da anni da parte dell’INPS.
A fronte di diversificate modalità finora attuate (presentazione diretta agli sportelli INPS; inoltro tramite
posta certificata; invio raccomandata A.R.; ecc.) e in assenza di disposizioni da parte dell’INPS, quello che
mi preme maggiormente raccomandare è la prova e la sua conservazione agli atti dell’avvenuta
presentazione della domanda entro i termini di legge (30 settembre).
Identica attenzione dovrà essere posta anche per quanto attiene la presentazione della documentazione
integrativa a corredo della domanda.

Rilevazione statistica
Per quanto attiene la rilevazione statistica di questa attività, vi invito ad utilizzare il codice attualmente
presente nel gestionale ITAL: descrizione “accredito aspettativa sindacale” Tab. A, codice ministeriale
40. Il gestionale permette di differenziare le tipologie riguardanti i lavoratori privati e pubblici (INPDAP
identif. 812).

Specificità domande di accredito pubblici dipendenti
La nuova prassi messa in atto dall’INPS non ha un impatto diretto per il comparto pubblico per il quale
continuerà ad operare la procedura telematica finora in uso. Si tenga presente che sono le Amministrazioni
datrici di lavoro a curare gli adempimenti istruttori (con il coinvolgimento del Dipartimento della Funzione
Pubblica). Queste amministrazioni emanano il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale e,
di norma, lo trasmettono all’INPS.
Eventuali aspetti innovativi potrebbero riguardare solo alcune caratteristiche delle attestazioni di
competenza del Sindacato che, ad ogni modo, sono oggi trasmesse secondo le modalità definite dalla
procedura telematica.
In ultimo, si rappresenta la volontà dell’INPS di un prossimo decentramento nella gestione delle domande
di accredito figurativo per aspettativa sindacale uniformandosi al settore privato.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Su tutta la vicenda l’ITAL tornerà successivamente, anche per informarvi degli esiti dell’incontro richiesto
dalla UIL assieme a CGIL e CISL descritto in premessa.
Nel frattempo tutti gli Uffici sono invitati a segnalarci eventuali problematiche ed in particolare i
comportamenti adottati dalle sedi territoriali dell’INPS in relazione alle domande di accredito già presentate
o che verranno presentate nei prossimi giorni ed entro la data del 30 settembre.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i miei più cari saluti.
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