
 

 

                                           
              
   

 

 

         

       
 

    

 
     

        

              

 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE     

 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE     

      
                                      

Roma, data protocollo 

  

All’Ufficio III - Relazioni sindacali                                     

 

                                                                  

Oggetto: Circolare Inps n. 169 del 15 novembre 2017. Prescrizione dei contributi pensionistici 

dovuti  alle gestioni pubbliche. 

 

 

Allo scopo di fare chiarezza in ordine alla tematica della sistemazione delle posizioni 

assicurative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed all’eventuale problematica 

della prescrizione dei relativi contributi pensionistici, preme precisare che questa Direzione 

Centrale, con la nota informativa n. 46189 del 5 dicembre 2017, ha già fornito puntuali istruzioni in 

merito alla circolare Inps in oggetto indicata. 

In tale occasione, si è evidenziato che ai lavoratori iscritti alla Cassa dei Trattamenti 

Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) si applica la speciale disciplina per il recupero delle 

contribuzioni dettata dall’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, che, in caso di 

prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, prevede che si tenga 

conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei 

contributi. 

Pertanto, anche in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione 

previdenziale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del 

trattamento di quiescenza, sussistendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di sostenere l’onere del 

trattamento di quiescenza per i periodi in cui è intervenuta la prescrizione medesima. 

A tal fine, la scrivente Direzione sta provvedendo - in stretto raccordo con i competenti 

uffici dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui fa capo la piattaforma 

informatica NOIPA - alla sistemazione massiva delle posizioni assicurative del personale del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Si prega di voler dare opportuna diffusione alle OO.SS. del contenuto della presente, 

allo scopo di fornire opportune rassicurazioni al personale tutto.  

 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

   Italia 
(documento firmato digitalmente)  

 


		2018-07-24T14:35:41+0000
	FABIO ITALIA




