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Oggetto: Messaggio INPS n. 3499 Contributi Figurativi per periodi di aspettativa fruita per
incarichi politici o sindacali.

L’INPS a seguito dell’esame dei quesiti trasmessi dalle sue Sedi territoriali ha pubblicato in data 8
settembre 2017 il messaggio in oggetto che alleghiamo alla presente.
Con esso n. 3499 l’INPS fornisce alle Sedi territoriali alcune indicazioni affinché l’istruttoria delle
domande di accredito di cui si tratta segua modalità uniformi alla normativa.
Vengono definiti alcuni adempimenti amministrativi che riordinano le disposizioni per i dipendenti del
settore privato. Si specifica la documentazione da allegare a cura del lavoratore, del datore di lavoro e
dell’Organizzazione Sindacale e si prevedono, in attesa della telematizzazione della domanda, modelli
standard per la richiesta di accredito della contribuzione, per l’attestazione del datore di lavoro e del
Sindacato. Inoltre, il messaggio, fornisce in attesa del decentramento delle attività di riconoscimento
della contribuzione figurativa, un riepilogo della normativa di riferimento per i dipendenti pubblici.
Sollecitandovi ad un’attenta lettura del messaggio INPS n. 3499 vi informiamo che abbiamo inviato
all’Istituto una richiesta d’incontro urgente (allegata alla presente) al fine di specificare che le nostre
Strutture, fino ad oggi, hanno operato in conformità alla legge e l’INPS ha sempre riconosciuto i
contributi figurativi dei Dirigenti Sindacali.
Vi informiamo che, nello specifico, il messaggio modifica ed integra la procedura attualmente esistente
e – punto critico di dubbia legittimità – le modifiche con effetto retroattivo (“ora per allora”)
prevedendo come indispensabile allegare:
•

l’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato all’epoca dal datore di lavoro,
datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo.

Non sono utili le dichiarazioni “ora per allora” del datore di lavoro, che possono al massimo
essere utilizzate per dimostrare il perdurare dell’aspettativa solo quando sia concessa o
prorogata a tempo indeterminato;
•

lo Statuto, in copia autenticata, dell’Organizzazione Sindacale;

•

il provvedimento formale dell’epoca con cui è stato conferito l’incarico sindacale, oggetto della
domanda di accredito dei contributi figurativi (verbali congressuali e/o deliberazione degli
organismi);

•

la certificazione dell’Organizzazione Sindacale dove deve essere specificato l’articolo dello
statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore e la data dell’incarico.

Nelle more della telematizzazione della domanda di accredito figurativo per aspettativa sindacale
nell’ambito delle gestioni dei lavoratori dipendenti privati (prevista nel messaggio), che dovrebbe
partire dal prossimo anno, le istanze di accredito, presentate dai Dirigenti Sindacali entro il 30
settembre p.v., sono comunque valide ai fini del rispetto dei termini di decadenza (art. 3, comma 3, del
D.Lgs. n. 564/96), anche se non si utilizza la modulistica allegata al messaggio INPS.
Le attestazioni e le documentazioni allegate alla domanda di accredito presentata (anche se in forma
libera o con i vecchi moduli ), devono però contenere quanto previsto dalla nuova modulistica, ai fini
della definizione, da parte delle Sedi territoriali INPS di competenza, dell’istruttoria di accredito; in
caso contrario le Sedi territoriali si attiveranno “con tempestività” per ottenere e/o verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti dall’Istituto ad integrazione dell’istruttoria.
Si tratta di un insieme di adempimenti la cui non attuazione rischia di determinare l’inefficacia
dell’aspettativa “ora per allora”.
Vi invitiamo a farci conoscere quali iniziative le strutture INPS assumeranno verso i nostri distaccati ex
legge 300 (privati e pubblici) e nello stesso tempo vi chiediamo di informarci prima di prendere
qualunque iniziativa, attendendo l’esito del nostro incontro con l’Istituto.
Cordiali saluti
I Segretari Confederali
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