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Con la presente, vorrei richiamare la vostra attenzione sulle vicissitudini in cui è in corso l'Ente che
rappresento e che sta ritardando il pagamento dei sussidi mensili a 280 assistiti relativi al mese di maggio e
sicuramente anche quello di giugno. (Importo medio mensile lordo Euro 500,00 ridotto a Euro 300,00 per i
superstiti). UNIRE/ASSI che ci legge in copia trasmette mensilmente 1/12 del contributo stanziato in quanto
in esercizio provvisorio. Detto contributo viene erogato dal 1969 (anno di fondazione della Cassa di
Previdenza). In data 29/3 UNIRE provvedeva autonomamente a richiedere in via telematica direttamente agli
enti previdenziali il rilascio del modello DURC (è davvero necessario visto che non rivestiamo la qualifica di
fornitori?). In data 3/5/2012 venivamo preavvisati telefonicamente di irregolarità ostative al rilascio del DURC
e il giorno successivo, al fine di conoscere quali erano le irregolarità, provvedevamo ad una richiesta
autonoma di DURC. Dopo molti contatti (telefonati, fax, mail, ecc.) in data 6/6/2012 ottenevamo
l'informazione che la nostra posizione era stato regolarizzata in quanto gli archivi telematici INPS erano stati
rettificati ed aggiornati, provvedendo a informare immediatamente UNIRE/ASSI. Il Dott. Bittini Gualtiero D.A.
ci comunicava che a seguito della recente legge sulla decertificazione delle PP.AA. non poteva ricevere il
certificato DURC (nostra richiesta del 4/5/2012) sotto pena di nullità. Augurandoci che nel frattempo
UNIRE/ASSI abbia riproposto la richiesta di un nuovo DURC dobbiamo restare in attesa di ulteriori 30 giorni
in attesa che ottenga dagli enti previdenziali il nulla osta validato. Tutto quanto sopra esposto riteniamo sia in
contrasto con il contenuto della vostra circolare 6/12 del 31/5/2012 punto 3 : Modalità di effettuazione
richiesta del DURC. In questo articolo leggiamo che l'utilizzo di tale modalità comporta una riduzione dei
tempi per chiudere il procedimento di acquisto di ufficio del DURC. Sollecitiamo pertanto sia una vostra
risposta, sia un vostro intervento, se possibili, al fine di permetterci di eliminare i disagi che stanno patendo i
nostri assistiti.
Distinti saluti.
Il Presidente
Giovanni Mauri

