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       Ai dipendenti della Pubblica    
        Amminsitrazione della Regione Molise 

 

OGGETTO:  Contributi figurativi ex LSU,LPU, ASU,Tirocinanti e COCOCO: scadenza 31 dicembre 2022 

 

Fra pochi giorni, il 31 dicembre 2022, scadrà la proroga, prevista dalla legge 335/95 art. 3 comma 10 bis, riguardante la 
sospensione dei termini di prescrizione per il riconoscimento della contribuzione obbligatoria. Tale norma prevede che, 
nel caso di vertenza per la piena valorizzazione dei contributi figurativi, non ci sia alcuna prescrizione e quindi possano 
essere richiesti i contributi per tutti gli anni lavorati.  

Di conseguenza, migliaia di lavoratori e lavoratrici ex LSU, LPU, ASU ma anche TIROCINANTI e COCOCO, che per 
anni ed anni sono stati utilizzati nella Pubblica amministrazione, senza il giusto riconoscimento retributivo e di 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, perderebbero anche il diritto a richiedere che gli anni da LSU, LPU, ASU… 
contribuiscano alla quantificazione dell’assegno pensionistico. 

Per evitare tutto questo, in assenza di una norma che proroghi il blocco della prescrizione, è assolutamente 
indispensabile che ogni lavoratore/lavoratrice ex LSU, LPU… entro il 31 dicembre 2022 proceda alla costituzione e 
messa in mora sia dell’INPS che dell’ente utilizzatore, al fine di interrompere la decorrenza della relativa prescrizione 
con conseguente perdita di diritti alla regolarizzazione della propria posizione. Specifichiamo che l'invio della lettera non 
costituisce l’avvio di un ricorso legale al fine del riconoscimento del diritto da parte del lavoratore, ma è necessaria per  
l’interruzione della prescrizione in modo che qualora il dipendente  decida successivamente di procedere legalmente, 
possa farlo anche per il periodo antecedente il 31 dicembre 2017. 

Pertanto invitiamo tutti i lavoratori interessati a rivolgersi presso le nostre sedi territoriali   per ricevere assistenza e 
tutela. E’ consigliata la prenotazione. 

   F.to Il COORDINATORE REGIONALE USB MOLISE 

                               Lorenzo Sergio Calce   

Sedi territoriali USB  

Via Petrarca,11  - 86170 – ISERNIA – dal Lunedì al sabato 

Vai Gioberti, 20 – 86100 – CAMPOBASSO  - Martedi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 -  

 Contatti: 3345705377 (Antonio) – 3492960551 (Alba) 0865 290125  

Mail: molise@usb.it 
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