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ROMA   

 
Oggetto : Quesito su ipotesi di mancato versamento dei contributi previdenziali, dovuti in favore dei 

Pubblici Dipendenti. 

 

Con l’unita documentata nota, una formazione sindacale dantesi titolo di FLP sta creando 

uno stato di allarmismo tra i Pubblici Dipendenti di questa Provincia, sostenendo che, da anni, non 

sarebbero stati riversati in favore dell’Inps i dovuti contributi previdenziali. 

Atteso che trattasi di un Sindacato pressoché assente, almeno in Calabria, la citata iniziativa 

potrebbe costituire un tentativo di penetrazione sindacale fra i Lavoratori, specialmente, se , come 

sembra da alcune notizie ufficiose ci si troverebbe di fronte a possibili tardivi versamenti 

riguardanti esclusivamente il precariato pubblico e non anche la generalità del personale di ruolo in 

servizio presso Uffici periferici di Ministeri ed Enti. 

Ad ogni buon fine, si prega di esaminare l’opportunità di chiarire, con la comprensibile 

urgenza, se i rischi ampiamenti diffusi per interesse di bottega possano costituire preoccupazione 

per i Pubblici Dipendenti. 

 Il Coordinatore Generale della UILPA-MEF e Segretario Nazionale della UILPA, cui la 

presente è ragionevolmente estesa, è cortesemente pregato di volere verificare, presso i vertici del 

Ministero competente se ci si trovi realmente davanti ad un rischio reale, anche  di temibile 

prescrizione, ovvero se l’iniziativa della Pseudo formazione sindacale soprarichiamata  debba 

inquadrarsi, cosi come sembra, in una trovata pubblicitaria di basso interesse clientelare. 

E’ appena il caso di evidenziare che, nella malaugurata ipotesi che i rischi paventati possano 

essere concreti, questa Organizzazione  - realmente e largamente presente tra i Lavoratori – 

provvederà in proprio e con mezzi adeguati alla salvaguardia dei diritti elusi; nel caso che si tratti di 

una vera e propria bufala, invece, sarà costretta a seguire i canali giudiziari competenti in materia di 

procurato allarme. 

In attesa di un cortese ed urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere i saluti più 

cordiali. 

                                                                                                                                            


