
 

COMUNICATO SINDACALE 

La circolare dello scorso 10 ottobre emanata dall’Ambito Territoriale di Cagliari avente per oggetto 

“Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”, ha sollevato 

molta preoccupazione nel mondo della scuola. Viene esaminata, infatti, una circolare dell’Inps 

dello scorso maggio che individua nel 31 dicembre 2017 la scadenza ultima per regolarizzare le 

posizioni contributive prima della prescrizione quinquennale dei contributi eventualmente non 

versati all’INPDAP. Si tratta, in altri termini, di una omogenizzazione rispetto al settore privato 

passando dal termine decennale dell’INPDAP a quello quinquennale. Diventa facile immaginare 

che i dipendenti delle scuole vogliano chiedere la verifica della loro posizione contributiva per 

evitare di trovarsi con dei contributi non versati e quindi prescritti a partire dal 1 gennaio 2018. In 

Sardegna la platea è di oltre 29 mila persone, tra docenti e Ata, a cui vanno aggiunti tutti i 

dipendenti dei ministeri e delle università. Come Flc ci siamo mossi immediatamente per sollevare 

il problema a livello nazionale e illustrare i pericoli di confusione che si sarebbero creati da qui al 

31 dicembre. Fortunatamente già ai primi di settembre era stato chiesto dalla Cgil Nazionale un 

incontro all'Inps per discutere della circolare n. 94 del 31.05.2017 (quella origine della situazione di 

preoccupazione), che a nostro parere  non poteva e doveva trovare alcuna applicazione. 

Considerando la vicinanza del termine indicato nella circolare (01.01.2018) la Cgil eveva chiesto 

all'INPS di fissare un incontro il 24 di ottobre 2017 e, nel frattempo, unitariamente alle altre sigle 

sindacali, è stato sollecitato il Ministero del Lavoro ad assumere una posizione diversa da quanto 

indicato nella circolare Inps ed è stata inoltrata una comunicazione unitaria indirizzata al Ministro 

del Lavoro, al Presidente dell'Inps, al Capo ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro e al 

direttore Generale INPS. A fine ottobre il Ministero del Lavoro ha emanato una nota indirizzata 

all'INPS con alcune indicazioni rispetto alla circolare più volte citata che porteranno l'Istituto ad 

emanare a breve, una nuova circolare sulla prescrizione dei dipendenti pubblici che superi quanto 

indicato nella circolare 94 (non solo spostando il termine prescrizionale a decorrere dal 

01.01.2019). Dalle notizie avute oggi, questa nota è in via di pubblicazione. Ci auguriamo così, di 

poter tranquillizzare i lavoratori della scuola e pubblici in genere garantendo il nostro impegno nel 

monitorare lo sviluppo della questione. 
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