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Informativa n. 16_2018

Segreteria Generale

Roma, 5 Febbraio 2018

Oggetto: PARTE IL NUOVO SERVIZIO DI
ASSISTENZA DELLA CSE “i miei contributi
previdenziali”

(Il servizio è attivo già da oggi ed è riservato ai lavoratori iscritti)

Si pubblica il notiziario della FLP n. 6 Prot. n. 0145/FLP18 del 2 Febbraio
2018, inerente l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Sede Legale:
Via Piave, 61 – 00187 Roma
Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma
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Roma, 02 febbraio 2018
Ai
Alle
Alle
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Coordinamenti Nazionali FLP
OO.SS. federate alla FLP
Strutture periferiche FLP
Responsabili FLP
Componenti delle RSU
LORO SEDI

PARTE IL NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA
DELLA CSE “i miei contributi previdenziali”
(Il servizio è attivo già da oggi ed è riservato ai lavoratori iscritti)

Con il nostro notiziario FLP del 16 novembre scorso, nel dare puntuale informazione sulla vicenda dei
mancati versamenti dei contributi previdenziali da parte delle amministrazioni e del rinvio dell’applicazione dei
termini prescrizionali al 1 gennaio 2019, annunciammo che entro il mese di gennaio avremmo attivato un servizio
di assistenza specifico per aiutare i lavoratori nella verifica delle loro posizioni previdenziali e per l’eventuale
aggiornamento.
Con il presente comunicato diamo notizia proprio di questo.
Presso la nostra sede nazionale confederale di Roma sita in via Aniene, 14 è attivo da oggi il servizio
di assistenza messo a punto dalla nostra Confederazione “I MIEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI”, al quale si
potranno rivolgere i lavoratori iscritti alla FLP per poter verificare la propria posizione previdenziale presso l’INPS
(richiesta e produzione dell’estratto conto contributivo) e per la eventuale successiva procedura di comunicazione /
aggiornamento della posizione.
I lavoratori iscritti FLP in servizio a Roma e dintorni, potranno recarsi anche di persona presso la nostra
sede previo appuntamento con uno dei nostri responsabili, chiamando al numero telefonico: 0642000358.
I lavoratori iscritti FLP in generale, potranno comunque avvalersi del servizio inviando una specifica mail a:

patronato@cse.cc.

Per avvalersi del servizio è importante presentare (o far pervenire) presso la nostra sede la “delega” (che
trovate in allegato al presente notiziario) compilata e sottoscritta in originale con la quale viene conferito il mandato
ai nostri responsabili per poter operare sul portale INPS per in nome e per vostro conto.

ATTENZIONE! – E’ POSSIBILE SVOLGERE AUTONOMAMENTE LE
VERIFICHE E GLI AGGIORNAMENTI
Facciamo presente comunque – e questo lo diciamo sia ai lavoratori nostri iscritti che a tutti
gli altri -, che è possibile svolgere autonomamente in modo agevole le operazioni di verifica e di
eventuale successivo aggiornamento della propria posizione contributiva.
In questi due mesi appena trascorsi, abbiamo sperimentato sul campo le possibilità offerte
dal sistema informatico INPS.
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Alcuni nostri colleghi di differenti Amministrazioni in possesso del PIN personale
(precedentemente richiesto e attribuito dall’INPS) hanno potuto verificare sul sito internet INPS la
propria posizione previdenziale, hanno inviato una richiesta telematica e hanno ottenuto
successivamente la risposta da parte dell’INPS di avvenuto aggiornamento della loro posizione
contributiva in tempi abbastanza rapidi.
Chiunque potrà chiedere chiarimenti sull’esatta procedura da utilizzare inviando una
semplice email al nostro servizio di assistenza “I MIEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI” che
fornirà le indicazioni del caso.
Confidiamo nel massimo impegno delle nostre strutture sindacali per dare il giusto risalto
alla predetta iniziativa.
Cordiali saluti
La Segreteria Generale FLP

