
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA  

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

                                                                                                                                    Elmas, giovedì 16 novembre 2017 
 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per loro tramite al personale scolastico di ogni categoria (docente, educativo, ATA) 
Alle organizzazioni sindacali e alle associazioni professionali dei comparti Scuola e Ministeri dell’ATS di Cagliari 

Alle organizzazioni di patronato dell’ATS di Cagliari 
p.c. Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  

LORO SEDI 
Al personale  

SEDE 
 
OGGETTO: Circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 – “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni 
Pubbliche. Chiarimenti”. 
 
La presente fa seguito alla precedente circolare di questo Ufficio prot. 10746 del 10 ottobre 2017, avente ad oggetto la Circolare 
INPS n. 94 del 31 maggio 2017 – “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”. 
 
In data 15 novembre 2017, l’INPS ha emanato la Circolare n. 169/2017 (“Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle 
Gestioni Pubbliche. Chiarimenti”), che sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto della 
precedente e reperibile al collegamento sotto riportato: 
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20169%20del%2015-11-
2017.htm 
 
Con la suddetta Circolare 169/2017 e modificando la posizione precedentemente assunta con la Circolare 94/2017, l’INPS ha in 
particolare inteso, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  
 
“adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:  
a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della 
contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del 
trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla 
base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;  
b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nell’ambito 
della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019”.  
 
La Circolare INPS 169/2017 ha invece ribadito che  
 
“Per ciò che concerne, invece, la CPI, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di 
contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di applicazione dell’art. 31 citato e l’impossibilità per l’Istituto di ricevere 
il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano l’applicazione alla 
fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962 e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti 
pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la 
costituzione di una rendita vitalizia”. 
 
Si rimanda per ogni altro aspetto all’integrale lettura della Circolare sopra richiamata. 
 
Rimane comunque ferma la facoltà del personale destinatario della presente di chiedere all’INPS la sistemazione della propria 
posizione assicurativa pregressa. Si precisa che detta richiesta deve essere presentata direttamente all’INPS ed esclusivamente per via 
telematica previa acquisizione del PIN dispositivo INPS (RVPA - richiesta variazione posizione assicurativa dipendenti pubblici - 
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50113&lang=IT).  
 
La richiesta NON deve essere presentata a questo Ufficio o all’Istituto Scolastico di appartenenza, non competenti alla ricezione della 
medesima.  
 
Relativamente alla procedura RVPA, si rimanda integralmente alla Circolare INPS n. 49 del 3 aprile 2014, recante “Indicazioni 
operative sul Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli Iscritti alle gestioni pubbliche”, reperibile al 
collegamento sotto riportato:  
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2049%20del%2003-04-
2014.htm. 

Il Dirigente 
Luca Cancelliere 
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