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RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
POST-SISMA PER 8 MILA DIPENDENTI PUBBLICI 
E DELLA SCUOLA. DOPO GLI INTERVENTI DEL 
CAPO DELLO STATO E DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI NUOVA 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE. 
 
 
Sulla vicenda che coinvolge 8 mila dipendenti della pubblica amministrazione molisana in servizio 
e in quiescenza, nonché di personale scolastico e docenti, costretti a restituire rate mensili oscillanti 
tra 150 e 300 euro netti con gravi disagi per quei nuclei familiari e immotivata discriminazione con 
i lavoratori del settore privato che versano rate mensili di 20 euro, è stata presentata una nuova 
interrogazione parlamentare dall’On. Bocci del PD che prende spunto dalle note trasmesse dal Capo 
dello Stato e dalla Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri indirizzata al 
Ministro del Lavoro, all’INPS e all’Agenzia delle Entrate. E’ desolante che su una problematica che 
tocca migliaia di famiglie ed è talmente nitida da non richiedere alcun approfondimento aggiuntivo, 
non siano state sufficienti ad oggi 1.500 firme degli interessati sotto una petizione, sentenze del 
Tribunale, note dei sindacati di settore, diffide, istanze e varie interpellanze parlamentari. Il 
Governo prenda atto che i lavoratori non chiedono di essere esentati dalla restituzione né sollecitano 
alcun beneficio economico ma si limitano con grande dignità a porre l’insopportabilità di rate 
mensili così elevate e che andrebbero diluite in un arco temporale più lungo. Si raccolga questo 
appello di buonsenso e si ponga termine ad un arroccamento istituzionale di carattere professorale 
che mal si concilia coi magri bilanci dei nuclei familiari in oggetto. 
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