Agli iscritti INPS a tempo determinato
(di cui all’allegato elenco)
e, p. c. All’INPDAP
Prot. entrata del 09/11/2007
Nr. 0060492

Oggetto: D.M. 7.03.2007 n. 45. Regolamento di attuazione dell’art.
unico, comma 347 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di
accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.
Rettifica disposizioni rispetto a quanto già comunicato con nota
prot. n. 52383 del 3.10.2007.
Con propria circolare prot. n. 52383 del 3.10.2007 relativa all’oggetto,
questa Amministrazione ha portato a conoscenza del personale a tempo
indeterminato e determinato iscritto all’INPGI e all’INPS, l’obbligo di
versamento dei contributi in misura pari allo 0,35% della retribuzione
contributiva da parte dei dipendenti in servizio presso pubbliche
amministrazioni iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall’INPDAP; tale obbligo, nel caso in cui il
dipendente non comunichi all’INPDAP volontà contraria decorre dal
1.11.2007.
Con circolare INPDAP n. 27 del 4.10.2007, sono stati forniti ulteriori
chiarimenti in materia, ed in particolare, viene precisato che sono iscritti
al Fondo Credito i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, i
quali possono fruire di cessioni del quinto estinguibili nell’arco di durata
della vigenza contrattuale, così come disposto dall’art. 13 del DPR 180/50.
Pertanto, poiché nelle varie prestazioni creditizie erogate dall’INPDAP la
misura minima del rimborso è pari a dodici mesi, il personale a tempo
determinato con contratto di durata pari o inferiore a dodici mesi, non è
da ritenersi destinatario della norma in oggetto. La S.V. quindi, anche
qualora non abbia provveduto a trasmettere a questa Amministrazione e
all’INPDAP entro il termine del 31.10.2007 la richiesta di non adesione alla
Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP, per le
motivazioni come sopra evidenziate, non verrà comunque iscritta a tale
Gestione.
Distinti saluti.
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