OGGETTO: Risposta a posta certificata concernente “Istanza avverso legge 145 del
30/12/2018”
Spett.le I.N.P.S.
Sede Provinciale di TREVISO
V.le Trento e Trieste, 6 - 31100 TV

Spett.le I.N.P.S. – Direzione Generale
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

Il nostro associato Dott. F.S. ci ha girato la Vostra risposta di cui all’oggetto
inviatagli con mail del 20 marzo u.sc.
Il medesimo ha chiesto a codesta Spett.le Sede il rilascio di un ESTRATTO
CONTO CERTIFICATIVO /E.C.C. attestante i contributi previdenziali versati in costanza
del suo rapporto di lavoro dipendente come medico chirurgo.
Pur non essendo contestabile il fatto che l’E.C.C. richiesto è un documento/attestato
specifico della Gestione INPS, non ci si può astenere dal fare presente che, al di là del
suddetto improprio “nomen iuris” usato, il nostro associato – che sarà assoggettato ad un
illegittimo prelievo forzoso ex L. 145/2018 (riduzione secca e lineare dell’importo del suo
trattamento pensionistico) – si proponeva, e tuttora si propone, di ottenere il riscontro
documentale attestante i contributi previdenziali versati durante la sua vita professionale
quale dato utile per calcolare compiutamente il proprio MONTANTE
CONTRIBUTIVO/M.C., condizione imprescindibile per poter verificare la giustezza o
meno dell’importo della pensione a suo tempo liquidatagli.
Pertanto l’affermazione contenuta nella risposta di codesta Spett.le Sede alla istanza
del nostro associato – “Non è previsto, per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici,
l’estratto conto certificativo.” – non può far ricadere sul medesimo la mancata conoscenza
dell’importo totale dei contributi previdenziali versati per inesistenza del data base
cartaceo e/o informatico addebitabile soltanto ed unicamente ad un’inidonea e carente
organizzazione amministrativa della Cassa Pensione Sanitari/CPS prima e dell’INPDAP
dopo.
Quanto sopra per rappresentare che il prelievo forzoso, cui sarà assoggettato il
nostro associato ex L. 145/2018, viene disposto a prescindere da un preliminare e
doveroso accertamento dei contributi previdenziali complessivamente versati ed ascrivibili
al suo nominativo.
Distinti saluti
Il PRESIDENTE
(Roberto Mencarelli)

Il SEGRETARIO
(Stefano Biasioli)
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