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                                                                              -AI DIRIGENTI SCOLASTICI
                                                                                             LORO SEDI

                                                                              -ALLE  OO.SS.  -  LOROSEDI

Oggetto: Contributo Fondo Credito Inpdap. Avviso per i dipendenti pubblici in attività di servizio.

                  Per conoscenza e norma e con preghiera di diffusione tra il personale dipendente, si
trascrive, qui di seguito , la nota  del 14 c.m. pervenuta a quest'Ufficio scolastico provinciale da
parte dalla locale Sede provinciale dell'Inpdap : “...Stanno pervenendo a questa Sede provinciale
dell'Inpdap, da parte di dipendenti pubblici in attività di servizio  iscritti al Fondo Credito
Inpdap, numerose  richieste  di  recesso  da  tale  Fondo,  legato  come  noto  alla  trattenuta  dello
0,35% sulla retribuzione.
      Si rende, quindi,necessario far presente, che tale contributo, istituito dall'art. 37 del DPR
29/12/1973 , n. 1032 e modificato dall'art.242 delle Legge Finanziaria 23/12/1996, n. 662,  è di
natura obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici in servizio iscritti all'Inpadap
( Stato ed Enti Locali).
     Il Decreto 07/03/2007 , n. 45 ( pubbl. su G:U: n. 83 del 10/04/2007),concernente il Regolamento
di  attuazione  della  Legge  266/2005  in  materia  di  accesso  alle  prestazioni  creditizie  agevolate
erogate  dall'Inpdap,  estende  l'applicazione  del  contributo,  in  modo  differenziato  nella  misura
stabilita dall'art 3 del decreto citato,  sia ai pensionati il cui trattamento è a carico dell'Inpdap,
sia ai dipendenti o pensionati di Enti e Amministrazioni Pubbliche     ( di cui all'art. 1 ,
comma 2, del Decreto Leg.vo 30/03/2001n.165) iscritti ai fini pensionistici presso Enti o Gestioni
Previdenziali diverse dall'Inpdap.
     I soggetti sopracitati possono recedere dal Fondo , ai sensi del comma 2 art. 2
del Decreto n. 45/2007, ad esclusione del Personale in attività di servizio iscritto
all'Inpdap che continuerà ad avere la trattenuta dello 0,35% quale iscrizione
obbligatoria al Fondo Credito.
      Si chiede cortesemente di portare a conoscenza del Personale tutto il presente avviso. Sarà
premura di  quest'Ufficio  aggiornarvi  su ulteriori  novità a riguardo. --  Il  Direttore  Dr.  Corrado
Cannarella ...”
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