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A TUTTE LE STRUTTURE UIL

Il prossimo SABATO 30 SETTEMBRE 2017 scade il termine entro il quale tutti i dirigenti sindacali,
lavoratori del settore privato e dipendenti pubblici, che sono in aspettativa non retribuita ai sensi
dell’art. 31 della legge 300 devono inoltrare all’Inps la domanda di accredito della contribuzione
figurativa relativa all’anno 2016.
Nel merito è intervenuto, in data 8 settembre, un messaggio della Direzione generale dell’Istituto
previdenziale, che trasmettiamo in allegato, che punta ad affrontare alcune criticità e fissa modalità
più cogenti relativamente alla documentazione da allegare alla richiesta ed alle procedure che gli uffici
dell’Inps dovranno seguire.
Al di là di una valutazione più politica degli orientamenti assunti dall’Inps, che è nostra intenzione
affrontare con i vertici dell’Istituto, è necessario in questa fase un impegno straordinario da parte di
ognuno:
• Ogni dirigente sindacale in legge 300 deve essere informato della necessità di presentare, con
il supporto degli uffici del nostro Patronato, la domanda di accredito della contribuzione, a
pena di decadenza (con eventuale riserva di inoltro della documentazione a corredo in una
fase successiva)
• Ogni articolazione sindacale deve essere in condizione di predisporre e rendere disponibile al
dirigente in questione la documentazione di propria competenza. Nello specifico si tratta di
o Statuto, in copia autenticata dall’articolazione sindacale che ha richiesto l’aspettativa,
da cui si evinca l’effettiva previsione della carica sindacale attribuita
o Copia dell’atto formale dell’epoca con il quale è stato conferito l’incarico sindacale
• Ogni possibile supporto per la raccolta della documentazione che deve essere esibita dal
datore di lavoro.

L’Ital nazionale sta inviando una nota esplicativa alle proprie strutture per informarle e fornire supporti
per il patrocinio delle domande, nonché indicazioni relative alla vigilanza circa la correttezza
dell’operato degli uffici dell’istituto previdenziale.
Per la delicatezza dell’intera vicenda, per supportare chi necessitasse di informazioni più dettagliate o
esaminare particolari situazioni, abbiamo deciso di costituire una task force con specializzazioni diverse
per affrontare ile diversificate casistiche di intervento. Potete, pertanto, far riferimento a:
• Mauro Sasso, del Servizio Organizzazione confederale, tel. 06 4753257, portatile 331.
5009186, m.sasso@uil.it
• Piero Lauriola, del Servizio Politiche fiscali e previdenziali confederale, tel. 06 4753431,
portatile 335.7051463, p.lauriola@uil.it
• Michele Zerillo, dell’Area assistenza e tutela dell’ITAL Nazionale, tel. 06 85233416, portatile
366.6200743, michele.zerillo@pec.italuil.it
A nessuno sfugge l’importanza della vicenda, il diretto interesse di ogni dirigente in questione a vedersi
riconosciuta la contribuzione, la complessità delle procedure. Per questo contiamo sull’impegno e
l’immediata mobilitazione da parte di ognuno.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
(PierPaolo Bombardieri)

