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Oggetto : contributi figurativi per aspettativa sindacale; esiti del confronto con Inps ed
indicazioni operative.

Cari amici e compagni,
Vi informiamo che a seguito alle richieste di chiarimento e precisazione avanzate da Cgil-CislUil sul messaggio 3499-2017 dell’Inps in materia di contribuzione figurativa per aspettativa
sindacale non retribuita, ed agli incontri già effettuati con l’INPS, il 19 settembre u.s. si è
tenuta un’ulteriore riunione. L’INPS ci ha informato che il termine del 30 settembre per la
presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi rimane tale ed ha natura
decadenziale, ma, potrà essere inoltrata anche senza la documentazione richiesta che
l’interessato e le sedi sindacali competenti avranno cura di integrare successivamente.
Tali indicazioni sono state fornite anche alle strutture Inps tramite messaggio Hermes
26/09/2017.0003688 (vedi allegato).
L’INPS si è impegnata a pubblicare nei prossimi giorni un messaggio che contenga ulteriori
chiarimenti relativi alle istruzioni di cui al messaggio 3499 dell’8 settembre 2017.
L’INPS ci ha inoltre informato che sono state già accolte alcune delle nostre richieste di
integrazione e modifica del modulo COD. AP123 da compilare, ed in particolare:
Viene modificata la nota 10 sanando l’incongruenza tra la dicitura del modulo e la
previsione del messaggio INPS 3499 per quanto concerne la convalida dei prospetti
retributivi;
Viene modificata la nota 6 precisando che per le aspettative sindacali attivate prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 564/1996 non si richiede il
decorso del periodo di prova e comunque dei sei mesi di lavoro effettivo dall’inizio del
rapporto di lavoro.
L’INPS ha già provveduto ad aggiornare il modulo e a renderlo disponibile (vedi allegato).
Cordiali saluti.
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