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PENSIONI

armonizzazione data pagamenti
dei trattamenti pensionistici inps

Unificato al primo giorno del mese il pagamento di tutte le pensioni

CHIARIMENTI INPS

arrotondamento anzianità
contributiva per maturazione

del diritto a pensione
L’articolo 6, del de-

creto legge 21 mag-
gio 2015, n. 65, ha sta-
bilito che “a decorrere
dal 1º giugno 2015, al
fine di razionalizzare e
uniformare le procedu-
re e i tempi di paga-
mento delle prestazio-
ni previdenziali corri-
sposte dall'inpS, i trat-
tamenti pensionistici,
gli assegni, le pensioni
e le indennità di ac-
compagnamento eroga-
te  agli invalidi civili,
nonché le rendite vita-
lizie dell'inaiL sono

posti in pagamento il
primo giorno di cia-
scun mese o il giorno
successivo se festivo o
non bancabile, con un
unico mandato di pa-
gamento ove non esi-
stano cause ostative,
eccezion fatta per il
mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento av-
viene il secondo giorno
bancabile. a decorrere
dall'anno 2017, detti
pagamenti sono effet-
tuati il secondo giorno
bancabile di ciascun
mese".

L’articolo 24 del D.L. n.
201/2011 convertito

con modificazioni nella
legge n. 214/2011, ha in-
trodotto, a decorrere dal
1° gennaio 2012, nuovi
requisiti per il diritto a
pensione e ha previsto,
per coloro che hanno ma-
turato entro il 31 dicem-
bre 2011 i requisiti contri-
butivi ed anagrafici previ-
sti dalla normativa vigen-
te a tale data, la conser-
vazione del diritto alla
prestazione pensionistica
secondo tale normativa
sia ai fini del diritto che ai
fini della relativa decor-
renza. Inoltre, il comma
14 del succitato art. 24 e
successive ulteriori dispo-
sizioni normative hanno
stabilito che nei confronti
di determinate categorie
di soggetti c.d. “salva-
guardati”, ancorché ma-
turino i requisiti per l’ac-
cesso al pensionamento
successivamente al 31 di-
cembre 2011, continuano
ad applicarsi le disposi-
zioni in materia di requisi-
ti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti
anteriormente al 6 dicem-

bre 2011.
L’INPS, con il messag-

gio n. 2974/2015, a se-
guito di alcuni quesiti po-
sti sul significato dell’e-
spressione "maturazione
dei requisiti  per il pensio-
namento" usata nelle di-
verse norme, ha fornito i
seguenti chiarimenti in
merito ai criteri di arroton-
damento dell’anzianità
contributiva per gli iscritti
alle gestioni esclusive del-
l’A.G.O. - per i quali la
contribuzione è calcolata
in anni, mesi e giorni:

• per la determinazio-
ne dell’anzianità contri-
butiva ed assicurativa
necessaria per il conse-
guimento del diritto alla
prestazione pensionistica
con i nuovi requisiti pre-
visti dalla legge n.
214/2011 nonché con il
sistema delle c.d. quote,
non si deve operare al-
cun arrotondamento per
eccesso o per difetto alla
frazione di mese dal mo-
mento che l’anzianità
stessa deve essere inte-
ramente maturata;

a pagina 2

L’articolo 3 della legge
n. 92/2012, recante

norme in tema di riforma
del mercato del lavoro, ha
previsto la costituzione di
Fondi di solidarietà per il
sostegno del reddito per i
settori non coperti dalla
normativa in materia di
integrazione salariale, così
da assicurare ai lavoratori
delle imprese di uno o più
settori una tutela in co-
stanza di rapporto di la-
voro, nei casi di riduzione
o sospensione dell’attività
lavorativa per cause pre-
viste dalla normativa in
materia di integrazione
salariale ordinaria o
straordinaria (articolo 3,
comma 4).

i fondi possono eroga-
re diverse tipologie di pre-
stazioni. Con la circolare
n. 122/2015 l’inps ha di-
sciplinato le modalità per
la presentazione della do-
manda di assegno ordi-
nario e di formazione. Sa-

ranno fornite istruzioni ad
hoc per la presentazione
delle domande relative al-
le altre prestazioni erogate
dai fondi di solidarietà:
assegno emergenziale,
trattamenti di integrazio-
ne salariale previsti dalla
normativa vigente (es.:
aSpi ai lavoratori sospesi
ex art. 3, comma 17, leg-
ge 92/2012), outplace-
ment.

per la disciplina delle
singole prestazioni, ivi
comprese le istruzioni
operative per la compila-
zione dei flussi uniemens
per la comunicazione del-
le riduzioni e/o sospen-
sioni, l’inps rimanda alla
normativa di dettaglio di

ciascun fondo contenuta
nei decreti interministe-
riali, che sarà illustrata
con apposita circolare.

in via generale l’inps
precisa che, poiché l’art.
3, comma 31, della legge
28 giugno 2012, n. 92
stabilisce che l’assegno
ordinario può essere con-
cesso per una durata
massima non superiore
alle durate massime pre-
viste per la CigO dall’art.
6, commi 1, 3 e 4, della
legge 20 maggio 1975, n.
164, le istanze di accesso
ai vari Fondi, possono es-
sere inoltrate per un pe-
riodo massimo di tre me-
si, eccezionalmente proro-
gabile, sempre trimestral-

mente, fino ad un massi-
mo di 12 mesi.

Sull’argomento, il Mi-
nistero del lavoro e della
previdenza sociale, con
nota n. 40/7068 del
11/12/2014, nel confer-
mare che il rinvio al citato
art. 6 debba essere inteso
come riferimento alla du-
rata massima di utilizzo
non superiore a 12 mesi,
ha previsto che i Comitati
amministratori possano
procedere a deliberare in-
terventi anche per un pe-
riodo continuativo fino a
12 mesi, esclusivamente
per quei fondi che espres-
samente prevedono che,
per la prestazione in com-
mento, le domande di ac-
cesso possono riguardare
interventi non superiori a
dodici mesi.

ad oggi, sulla base di
quanto previsto dai ri-
spettivi decreti istitutivi, i

ASSEGNO ORDINARIO

presentazione on-line delle domande
Anche per gli interventi formativi ai fondi di solidarietà bilaterali
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CONFLITTO INTERESSI

Criteri interpretativi
ed applicativi 

della normativa
concernente gli obblighi

di astensione
a pagina 2

ariguardo l’inpS, con il mes-
saggio n. 3519 del

25/5/2015, ha precisato che:
� a decorrere dalla mensilità

di giugno 2015, viene unificata
al primo giorno del mese la data
di pagamento per tutte le ge-
stioni dell’istituto,  anticipando
i pagamenti dei trattamenti
pensionistici delle gestioni spet-
tacolo e sportivi professionisti
che erano effettuati il 10 del
mese, e delle gestioni pubbliche
che erano effettuati il 16 del
mese;

� nel caso in cui il giorno 1

cada in giorno festivo o non
bancabile, il pagamento viene
posticipato al primo giorno ban-
cabile successivo;

� il pagamento al giorno 1°
viene effettuato sia per le pen-
sioni in pagamento in italia che
per le pensioni in pagamento
all’estero, ferma restando la ca-
denza bimestrale con pagamen-
to posticipato per le pensioni
delle gestioni spettacolo e spor-
tivi professionisti corrisposte a
beneficiari residenti all’estero.
per le pensioni in pagamento
all’estero è stata parificata la

sola data di pagamento, in atte-
sa di completare a breve l’unifi-
cazione del processo di paga-
mento delle pensioni estere del-
le gestioni pubbliche, dello
spettacolo e degli sportivi;

� in considerazione dei tem-
pi ristretti, sono stati unificati
tutti i pagamenti in capo al me-
desimo soggetto, solamente a
favore dei titolari di più pensio-
ni nell’ambito delle gestioni
pubbliche e in quello dello spet-
tacolo e dello sport, che veniva-

a pagina 2
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Fondi attivi che possono accedere a
tale interpretazione, per i quali conse-

guentemente è possibile presentare un’i-
stanza per un periodo continuativo di
dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà
per la riconversione e riqualificazione
professionale, per il sostegno dell’occu-
pazione e del reddito del personale del
credito e il Fondo intersettoriale di soli-
darietà per il sostegno del reddito, del-
l’occupazione e della riconversione e ri-
qualificazione professionale del persona-
le dipendente dalle imprese assicuratrici
e delle società di assistenza.

per tutti gli altri Fondi già operativi,
l’istanza deve essere presentata, come
sopra specificato, per un periodo massi-
mo di tre mesi, prorogabili trimestral-
mente fino ad un massimo di dodici.

Resta fermo che, qualora l’impresa
abbia fruito di dodici mesi consecutivi di
intervento, una nuova istanza può esse-
re proposta, per la medesima unità pro-
duttiva, quando sia trascorso un periodo
di almeno 52 settimane di normale atti-
vità lavorativa.

in ogni caso, l’assegno ordinario rife-
rito a più periodi non consecutivi non
può superare complessivamente la du-
rata di 12 mesi in un biennio mobile.

Qualora i decreti di adeguamento ab-
biano previsto un periodo transitorio, le
relative prestazioni continueranno ad es-
sere erogate secondo le regole pregresse.

infine, per quanto riguarda la richie-
sta di accesso al finanziamento di pro-
grammi formativi, l’istanza può essere
presentata per un periodo massimo, an-
che continuativo, di dodici mesi.

presentazione delle domande 
di assegno ordinario e formazione

La procedura è unica per tutti i fondi
e consente alle aziende l’invio telematico
delle domande di accesso alle prestazioni
di assegno ordinario e formazione, per i
Fondi che le prevedono nei rispettivi de-
creti istitutivi.

Le istanze devono essere presentate
in riferimento alla matricola sulla quale
insistono i lavoratori sospesi o ad orario
ridotto ovvero in riferimento alla matrico-
la di accentramento contributivo per le
aziende che hanno adempiuto all’obbligo
dell’unicità della posizione contributiva
di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.

Tale modalità di presentazione della
domanda deve essere adottata anche
dalle aziende le cui istanze sono riferite
alla contribuzione totale dovuta dal
gruppo di appartenenza. in tale eventua-
lità, l’azienda istante dovrà indicare il

gruppo al quale aderisce.
La procedura è attiva per i fondi di

solidarietà pienamente operativi, ovvero i
fondi adeguati con disponibilità di risor-
se, il cui decreto è già stato pubblicato,
nonché i fondi di cui è stato già nomina-
to il comitato amministratore. Con suc-
cessivo messaggio sarà comunicata l’o-
peratività per gli ulteriori fondi. Dal gior-
no della pubblicazione della presente cir-
colare non sarà più possibile presentare
domanda con altri canali (es. SOLiCRE
per le domande di finanziamento dei
programmi formativi del fondo credito)
che pertanto vengono chiusi. Le Sedi in-
viteranno le aziende a ripresentare la do-
manda stessa con la modalità telemati-
ca.

ad oggi sono pienamente operativi i
fondi relativi ai sotto indicati settori, per i
quali pertanto può essere presentata do-
manda:

• settore del personale dipendente
dalle imprese assicuratrici e delle società
di assistenza;

• settore del personale dipendente di
poste italiane spa e delle società del
gruppo poste italiane;

• settore del personale dipendente da
aziende del credito cooperativo;

• settore del personale dipendente di
aziende del settore del credito.

Di seguito si forniscono alcune sinte-
tiche indicazioni per l’accesso ai servizi
telematizzati, rinviando ai manuali di-
sponibili sul portale dell’istituto per le
istruzioni di dettaglio.

La domanda è disponibile nel portale

inpS www.inps.it nei Servizi OnLine ac-
cessibili per la tipologia di utente “azien-
de, consulenti e professionisti”, alla voce
“Servizi per aziende e consulenti”, opzio-
ne “Cig e Fondi di solidarietà”, opzione
“Fondi di solidarietà’. al portale “Servizi
per le aziende ed i consulenti” si accede
tramite Codice Fiscale e pin rilasciato
dall’istituto.

Completata l’acquisizione e confer-
mato l’invio, la domanda viene protocol-
lata e sarà possibile stampare la ricevuta
di presentazione nonché il prospetto dei
dati trasmessi.

il manuale per aziende e Consulenti
per l’invio telematico delle domande è di-
sponibile all’interno dell’applicazione
stessa, nella sezione documentazione.

L’azienda, al momento della presen-
tazione, dovrà indicare il Fondo al quale
richiede l’intervento, il tipo di prestazio-
ne, il periodo, il numero dei lavoratori in-
teressati e le ore di sospensione e/o ri-
duzione ovvero formazione. Questi ultimi
dati dovranno essere distinti per qualifi-
ca lavoratori (operai, impiegati, quadri o
dirigenti). Costituiscono parte integrante
della domanda, l’accordo sindacale e l’e-
lenco dei lavoratori, che dovranno essere
allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia
stata interessata da operazioni societa-
rie, ai fini di una compiuta istruttoria,
dovranno essere indicati, nel campo note
oppure allegando un’apposita dichiara-
zione, i codici fiscali e le relative matrico-
le su cui è stata versata la contribuzione
dovuta al Fondo e/o sono state erogate
le prestazioni pregresse.

per la domanda di assegno ordinario,
stante il richiamo legislativo alle causali
previste dalla normativa in materia di
CigO e CigS, sono state predisposte per
ciascuna causale delle apposite schede
che costituiscono parte integrante della
domanda, nonché un allegato tecnico
esemplificativo delle singole causali (all.
1); le singole schede saranno rese dispo-
nibili anche all’interno della procedura.
L’azienda, pertanto, al momento dell’i-
noltro della domanda, deve compilare e
allegare la scheda relativa alla causale
invocata. Le medesime schede devono
essere compilate sia in caso di prima
istanza che in caso di istanza di proroga.
in quest’ultimo caso, nel campo “Ulterio-
ri annotazioni”, deve essere indicata la
causa eccezionale per la quale l’azienda
necessita di una proroga del trattamen-
to. non potranno essere istruite e porta-
te all’attenzione del Comitato ammini-
stratore domande mancanti della sud-
detta documentazione. Fanno eccezione
le domande relative ai periodi transitori,
ove previsti. a regime la stima della pre-
stazione sarà effettuata in automatico
dalla procedura in base ai dati forniti
dall’azienda. nell’attesa del completa-
mento delle procedure di gestione delle
istanze relative ai fondi di solidarietà, per
consentire comunque l’inoltro delle do-
mande e la loro successiva lavorazione,
le aziende dovranno allegare alla doman-
da la stima della prestazione richiesta di-
stinta per assegno e contribuzione corre-
lata. il documento con la stima dovrà es-
sere inserito nell’allegato a della doman-
da on line.

infine, nel quadro delle dichiarazioni
di responsabilità del datore di lavoro, è
stato predisposto un apposito campo per
eventuali comunicazioni datoriali essen-
ziali all’istruttoria della domanda, non-
ché per l’invio di documenti in formato
pDF. in particolare, per la sola Forma-
zione è obbligatorio allegare un ulteriore
elenco dei lavoratori sulla base del For-
mat allegato, nel quale vanno specificate,
per ciascun beneficiario, la retribuzione
oraria lorda, il numero delle ore di for-
mazione e la retribuzione da finanziare
(all. 2). nel manuale operativo della pro-
cedura sono spiegate le modalità per al-
legare questo documento.

Con lo stesso flusso telematizzato le
domande, alle quali viene attribuito il
numero di protocollo, verranno inviate
alle strutture territoriali competenti per
l’istruttoria, differenziata a seconda del
fondo di riferimento, ed il successivo
inoltro, per il tramite della Direzione ge-
nerale, al Comitato amministratore.

ASSEGNO ORDINARIO

presentazione on-line domande

no precedentemente effet-
tuate in maniera disgiunta;

� a partire dal mese di lu-
glio si provvederà, con la
prossima liquidazione dei ra-
tei, ad abbinare in un’unica
disposizione anche il paga-
mento dei titolari di più pre-
stazioni facenti carico a ge-
stioni private, gestioni pub-
bliche e gestioni spettacolo e
sport.

Liquidazione  penSioni
prediSpoSizione 

poSizioni  aSSicurative 
deL dipendente

L’inpS, con la circolare n.
110 del 28/5/2015 ha reso
noto che è attivata una fase
di sperimentazione, della du-
rata di sei mesi, con l’obietti-
vo di esaminare l’intero pro-
cesso di liquidazione della
pensione, con particolare ri-
ferimento alla fase di predi-
sposizione della posizione as-
sicurativa dell’iscritto.

Le fasi operative sono di
seguito riportate.

alimentazione delle posi-
zioni assicurative di tutti gli
iscritti

Le Sedi inpS, solleciteran-
no i datori di lavoro all’impie-
go esclusivo delle “vie di ali-
mentazione” delle posizioni
assicurative dei propri dipen-
denti iscritti alla gestione di-
pendenti pubblici tramite il
flusso UniEMEnS _ Listapo-
spa delle denunce mensili e
l’applicativo nuova passweb.

Dal 1° giugno 2015 gli enti
e le amministrazioni datori di
lavoro rientranti nel bacino di
competenza delle sedi inps in-
dicate nel paragrafo successi-
vo non sono più tenuti a tra-
smettere il mod. pa04. 

a tal fine le Direzioni re-
gionali in collaborazione con
le Sedi, a cominciare da
quelle indicate nel paragrafo
successivo promuoveranno
campagne di informazione
presso gli Enti datori di lavo-
ro finalizzate a far conoscere
le nuove modalità di liquida-
zione delle pensioni che, non
prevedono più l’utilizzo del
mod. pa04.

utilizzo dei modelli
pa04 eventualmente già
presenti agli atti delle sedi
sperimentali alla data del
1° giugno 2015 di avvio
della sperimentazione

per le posizioni oggetto
della sperimentazione si uti-
lizzeranno i mod. pa04 even-
tualmente già presenti agli

atti delle sedi per i dati ante-
cedenti al 1° ottobre 2012.

i dati giuridici ed econo-
mici riferiti al periodo suc-
cessivo al 30 settembre
2012 possono essere modifi-
cati dagli enti datori di lavo-
ro solo attraverso il canale
Listapospa, che implementa
la posizione assicurativa del-
l’iscritto.

Qualora il mod pa04
eventualmente già presente
agli atti della sede al mo-
mento di avvio della speri-
mentazione contenga dati
successivi al 30 settembre
2012 non conformi a quelli
presenti nella posizione assi-
curativa, l’operatore di posi-
zione assicurativa dovrà ef-
fettuare una istruttoria
presso l’Ente datore di lavo-
ro.

utilizzo dei modelli pL1 o
350/p ai fini della liquida-
zione dei trattamenti di fine
servizio

Dal 1° giugno 2015 le ammi-
nistrazioni utilizzeranno i mo-
delli pL1, per le indennità di
buonuscita, e 350/p, per le in-
dennità premio di servizio, già in
uso fino al 2010, disponibili nel-
la sezione modulistica del sito
dell’istituto ai fini della liquida-
zione dei trattamenti di fine ser-
vizio. Tali moduli saranno utiliz-
zati nelle more della definizione
di uno strumento alternativo in-
tegrato con posizione assicurati-
va e con il nuovo sistema (Sin2)
per l’indicazione dei dati di pa-
gamento, dei dati economici e
per la conferma dei dati giuridici
necessari per i Tfs. gli stessi
moduli, debitamente compilati e
sottoscritti dal rappresentante
dell’amministrazione datore di
lavoro, vanno trasmessi alle ca-
selle pEC delle direzioni territo-
riali inps di competenza.

PENSIONI

armonizzazione della data dei pagamenti
�  

CHIARIMENTI INPS

arrotondamento anzianità contributiva
• l’arrotondamen-

to previsto dall’art. 59,
comma 1 lettera b) del-
la legge n. 449/1997
per la determinazione
dell’anzianità continua,
invece, ad operare nelle
seguenti ipotesi:

- regime sperimen-
tale “opzione donna” di
cui all’art. 1, comma 9,

della legge n.
243/2004 e s.m. e i.
(34 anni, 11 mesi e 16
giorni);

- 40 anni di anzia-
nità al 31 dicembre
2011 (39 anni, 11 mesi
e 16 giorni);

- per i lavoratori c.d.
“salvaguardati” che
raggiungono il diritto a

pensione con 40 anni
di contribuzione (39
anni, 11 mesi e 16
giorni) indipendente-
mente dall’età anagrafi-
ca;

- pensioni di inabi-
lità, ad eccezione di
quella prevista dall’art.
2, comma 12, della
Legge n. 335/1995.

�  

�  
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Con la circolare inps n. 27/2014
ed il Codice di comportamento

dell’istituto sono stati - tra l’altro - di-
sciplinati gli adempimenti attuativi
dell’obbligo di astensione che grava
sui dipendenti ogniqualvolta, nello
svolgimento dell’attività di servizio, si
configuri un conflitto di interessi, an-
che potenziale, e “in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di conve-
nienza”.

L’obbligo di astensione è previsto
dalle fonti normative in termini di as-
soluta genericità ed ampiezza: infatti,
se l’art. 6 bis della legge n. 241/90 si
riferisce specificamente ai responsa-
bili di procedimento ed  ai titolari de-
gli uffici competenti allo svolgimento
di atti endoprocedimentali, gli artt. 6,
comma 2, e 7 del Codice di comporta-
mento generale di cui al  D.p.R. n.
62/2013 contemplano il medesimo
obbligo per tutti i dipendenti, e con
riferimento ad interessi di qualsiasi
natura, diretti o mediati.

La sussistenza, in capo al dipen-
dente, di un interesse di carattere pri-
vato, inteso nei suddetti termini, poi-
ché potenzialmente lesiva dell’impar-
zialità dell’attività di servizio, deve es-
sere obbligatoriamente rappresentata
alla competente dirigenza, chiamata
ad adottare iniziative utili ad evitare
non solo rischi di episodi corruttivi,
ma anche possibili compromissioni
del buon andamento dell’azione isti-
tuzionale e dell’immagine dell’ Ente.

Ove la situazione rappresentata
non venga ritenuta idonea a ledere
l’imparzialità dell’attività di servizio, il
competente dirigente conferma l’inte-
ressato nell’espletamento delle funzio-
ni di sua competenza, avendo cura di
monitorare, anche attraverso controlli
a campione, la corretta esecuzione
del suo operato.

i conflitti di interessi, infatti - in
conformità a quanto  previsto dal ci-
tato art. 7 e dal piano nazionale anti-
corruzione - non possono essere risol-
ti attraverso prefissati criteri di in-
compatibilità assoluta tra situazioni
soggettive e prestazioni professionali,
ma devono essere gestiti motivata-
mente dalla dirigenza nel prioritario
interesse dell’istituto, nel rispetto del-
la professionalità e della valorizzazio-
ne delle risorse umane  e nella consa-
pevolezza che ciascun individuo si
colloca, inevitabilmente, nell’ambito
di una sfera di rapporti familiari, af-
fettivi e sociali.

Ferma restando la possibile insor-
genza di situazioni di conflitto di inte-
ressi  nell’ambito di qualsiasi adempi-
mento di servizio, l’inps rileva, con
particolare riferimento allo svolgimen-
to di attività istituzionali, che l’am-
piezza e la varietà dei servizi prestati
dall’istituto a cittadini e imprese coin-
volgono numerosissimi interessi pri-
vati, primi tra tutti quelli in capo ai
destinatari dei servizi medesimi ed ai
soggetti e strutture di intermediazio-
ne.

pertanto, situazioni di potenziale
conflitto di interessi sono, sicuramen-
te, ipotizzabili in capo a coloro che,
impegnati in attività istituzionali, in-
trattengono relazioni extra - ufficio
(dirette o mediate) con i suddetti por-
tatori di interesse.

Sulla base di detto presupposto,
l’inps con circolare n. 121/2015, deli-
nea alcune circostanze causative di
potenziale conflitto, con riferimento
alle quali vengono contestualmente
prescritti specifici obblighi di comuni-
cazione a carico dei dipendenti inte-
ressati e forniti criteri guida gestiona-
li, di carattere generale:

1. lo svolgimento da parte di co-
niuge, conviventi, parenti, affini entro
il secondo grado, di attività (ivi inclusi

stage o tirocini) presso enti di patro-
nato, determina un potenziale conflit-
to di interessi per tutti i dipendenti -
titolari o meno di posizione organizza-
tiva -  che operano nelle aree prepo-
ste alla erogazione delle prestazioni
previdenziali - pensionistiche e tem-
poranee -  ed assistenziali;

2. lo svolgimento da parte di co-
niuge, conviventi, parenti, affini entro
il secondo grado, di attività (ivi inclu-
si stage o tirocini) di/presso consu-
lenti del lavoro, associazioni di cate-
goria datoriali, commercialisti e ra-
gionieri abilitati alla consulenza del
lavoro, determina un potenziale con-
flitto di interessi per tutti i dipenden-
ti-titolari o meno di posizione orga-
nizzativa - che operano nelle aree
delle entrate contributive, della ge-
stione dei conti aziendali e della vigi-
lanza ispettiva.

il dipendente interessato dalle ipo-
tesi di conflitto di cui ai punti 1. e 2.
è tenuto a darne immediata comuni-
cazione al dirigente dell’ufficio di ap-
partenenza, e ad astenersi  dall’in-
trattenere rapporti di lavoro diretti
con il soggetto esterno a lui noto. Si
precisa che, in ragione di quanto di-
sposto dal citato art. 7 del Codice ge-
nerale, sono assimilabili ai soggetti
esterni sopra menzionati le persone
con le quali il dipendente abbia rap-
porti di
frequen-
t a z i o n e
abituale,
nonché i
s o g g e t t i
con cui
egli o il
c o n i u g e
a b b i a
c a u s a
pendente
o grave
inimicizia
o rapporti
di credito
o debito
significa-
tivi, ovve-
ro i sog-
getti di
cui sia tu-
tore, cu-
r a t o r e ,
procura-
tore o
agente.

Qualo-
ra il com-

petente dirigente ritenga che il poten-
ziale conflitto di interessi impedisca il
sereno e regolare esercizio delle fun-
zioni di servizio, il dipendente dovrà
essere collocato, con provvedimento
motivato, in area operativa o territo-
riale diversa da quella interagente
con l’azione del soggetto esterno. i di-
rigenti sono, comunque, chiamati ad
un controllo costante della regolarità
dell’operato del dipendente e del ri-
spetto  del dovere di astensione sopra
esplicitato.

3. L’esercizio di un mandato politi-
co - amministrativo da parte di un di-
pendente non collocato in aspettativa,
o dei relativi coniuge, conviventi, pa-
renti, affini entro il secondo grado,
determina, altresì, situazioni di con-
flitto di interessi. anche il dipendente
interessato dalle ipotesi di conflitto di
cui al presente punto è tenuto a dar-
ne immediata comunicazione al diri-
gente dell’ufficio di appartenenza, e
ad astenersi dalla trattazione di que-
stioni/pratiche in cui siano coinvolti
interessi di elettori o di soggetti che
collaborano per lo svolgimento del
mandato. Ove lo stesso dipendente
sia titolare del mandato, si ravvisa
l’opportunità che lo stesso venga col-
locato in aree operative diverse da
quelle di gestione dei flussi contribu-
tivi e di produzione diretta.

i Diret-
tori regio-
nali ram-
menteran-
no periodi-
camente al
personale
gli obblighi
in questio-
ne, invitan-
do a pro-
durre, ove
del caso, le
comunica-
zioni sud-
dette.

Sempre
a titolo pu-
r a m e n t e
esemplifi-
cativo, e
non esau-
stivo, si
evidenzia
che l’obbli-
go di
astensione
riguarda,
altresì:

- medici ed avvocati dell’istituto,
nel caso in cui gli stessi intrattengano
relazioni extra-ufficio, dirette o me-
diate, rispettivamente con l’utenza
sottoposta ad accertamenti sanitari e
con la controparte dell’istituto in giu-
dizio;

- il personale operante nei settori
preposti alla erogazione di prestazioni
creditizie e sociali, eventualmente
coinvolto in relazioni extra -ufficio, di-
rette o mediate, con i richiedenti le
prestazioni;

- il personale operante nei settori
di gestione delle risorse umane dell’i-
stituto, compresi quelli preposti alla
erogazione di benefici economici, qua-
lora legato da vincoli extra -ufficio, di-
retti o mediati, ai colleghi destinatari
dell’attività di servizio;

- il personale addetto alle procedu-
re di acquisizione di beni, forniture e
servizi, nel caso in cui intrattenga re-
lazioni extra -ufficio, dirette o media-
te, con gli operatori economici inte-
ressati alle procedure medesime. in
capo agli stessi sussistono, altresì, gli
ulteriori obblighi di astensione speci-
ficamente previsti dagli artt. 14 del
Codice di comportamento generale e
18 del Codice di comportamento del-
l’istituto;

- il personale che si trova a dover
trattare pratiche relative ad una asso-
ciazione od organizzazione alla quale
lo stesso aderisce, i cui ambiti di inte-
resse possono interferire con lo svol-
gimento dell’attività dell’ufficio. Si
rammenta, al riguardo, l’obbligo di ef-
fettuare la preventiva comunicazione
relativa all’adesione (esclusa l’adesio-
ne a partiti politici e sindacati), previ-
sta dall’art. 7 del Codice di comporta-
mento dell’istituto;

- il personale che si trovi in situa-
zioni di conflitto di interessi connessi
alla “comunicazione degli interessi fi-
nanziari” eventualmente resa ai sensi
dell’art. 8 del Codice di comporta-
mento dell’istituto;

- i dirigenti, medici e professionisti
che si trovino in situazioni di conflitto
di interessi, connesse alle comunica-
zioni previste dall’art. 17, comma 1,
2, 3 del Codice di comportamento
dell’istituto, eventualmente rese.

Si precisa che l’obbligo di astensio-
ne deve essere inteso con riferimento
ad attività di gestione di
pratiche/questioni/posizioni. È con-
sentito, pertanto, fornire informazioni
e verificare lo stato delle domande di
servizio, purchè detti adempimenti
vengano svolti senza ingerenze nelle
attività gestionali.

Si richiama tutto il personale al
puntuale rispetto della normativa de
qua, la cui violazione, come noto, è
fonte di responsabilità disciplinare ed
eventuale responsabilità penale, civi-
le, amministrativa o contabile.

L’inps rammenta, altresì, l’obbligo
fissato dall’art.9 del Codice di com-
portamento dell’istituto in capo ai Di-
rettori centrali e regionali, di far per-
venire al Responsabile della preven-
zione della corruzione, entro il 10
gennaio, le comunicazioni relative ai
casi di conflitto di interessi registrati
nell’anno precedente. in sede di pri-
ma applicazione della norma, si invi-
tano i predetti Direttori a trasmettere
le comunicazioni relative ai casi rile-
vati nel 2014 - ed alle modalità di ge-
stione adottate - entro e non oltre il
termine del 30 luglio 2015, anche in
senso negativo.

il contenuto della presente circola-
re deve essere portato a conoscenza
di tutto il personale con le consuete
modalità, e comunicato agli assenti
dal servizio per periodi di lunga dura-
ta mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
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