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Risorse Umane e Organizzazione 
Responsabile Relazioni Industriali 
  

  
Alla Segreteria Nazionale dell’O.S. 

 SLP-CISL 

 

E p.c.: SLC-CGIL 

UIL poste 

CONFSAL-COM.NI  

FAILP-CISAL 

FNC UGL COM.NI 

 

  Roma, 9 aprile 2018 

 

Oggetto: Regolarizzazione contributiva dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A. 

 

Facciamo seguito alla vostra del 27 marzo u.s.. Vi confermiamo che la situazione 

rappresentata non dipende da omissioni contributive da parte di Poste Italiane ma 

da una ancora non completa migrazione dei dati tra i sistemi informatici ex Ipost e 

quelli INPS.  

L’Azienda, infatti, ha sempre regolarmente provveduto al versamento dei contributi 

dovuti per legge; tali contributi –a causa delle problematiche tecniche sopra 

evidenziate- non sono ancora stati correttamente attribuiti alle posizioni individuali 

dei lavoratori citati, generando le anomalie di calcolo che ci avete segnalato. 

Allo scopo di risolvere tale criticità e di consentire all’Istituto Previdenziale di fornire 

l’estratto contributivo ai lavoratori di Poste Italiane, dando così positivo riscontro alle 

comprensibili preoccupazioni che tale situazione ha determinato, abbiamo riavviato 

il giorno 6 Aprile il tavolo di lavoro congiunto con la Direzione Centrale Entrate 

dell’INPS per giungere ad una definitiva ricostruzione delle posizioni individuali 

ancora in sospeso. 

Confidiamo che l’impegno comune dell’Azienda e dell’Istituto Previdenziale, la cui 

reciproca collaborazione ha consentito una puntuale individuazione delle aree di 

intervento, ci permetta -entro il primo semestre dell’anno in corso- di superare le 

ultime problematiche rilevate. 

Sarà naturalmente nostra cura informarvi sullo stato di avanzamento delle attività 

programmate con l’Istituto Previdenziale, anche allo scopo di sviluppare ogni 

possibile sinergia atta a rassicurare i lavoratori interessati sulla loro corretta 

situazione contributiva e sul comune ed attivo impegno delle Parti coinvolte per 

giungere al più presto alla soluzione del problema informativo. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                               Ignazio Vacca             

    

                      Responsabile Relazioni Industriali  


