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ORISTANO 02 NOVEMBRE 2001
PROT.N. 285/01 DEL 02-11-2001

A TUTTI GLI ISCRITTI
- LORO SEDI -

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
VENERDÌ 09 NOVEMBRE 2001 ORE 18.30
- SALA ASSEMBLEE ORDINE INGEGNERI VIA L. CANEPA N. 3 -

Ordine del Giorno:
ATTIVAZIONE DI PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE AD
INARCASSA DI TUTTI GLI INGEGNERI, COMPRESI I DIPENDENTI
E RECUPERO DEI CONTRIBUTI VERSATI ALL’INPS.

A coronamento di una lunga serie di iniziative, di alcuni Ordini
Provinciali (fra i quali il nostro), nel corso di un incontro fra i
rappresentanti degli ingegneri dipendenti tenutosi a Ragusa il 20-092001 (in occasione del Congresso Nazionale degli Ingegneri), alla
presenza del Presidente della Commissione Previdenza del C.N.I. Ing.
Acquaviva, si è ribadita la necessità di procedere alla richiesta di
iscrizione ad INARCASSA come previsto dal parere elaborato nel
Novembre 2000 dal prof. Sandulli su incarico del C.N.I.
Nell’occasione si è deciso di richiedere agli Ordini Provinciali e al
C.N.I. il pieno appoggio per la giusta definizione dell’iniziativa in

corso. È stato costituito un Coordinamento Nazionale degli Ingegneri
Professionisti e dipendenti avente sede operativa presso l’Ordine degli
Ingegneri di Padova.
È stato dato incarico allo studio dell’Avv. M. Clemente di Roma di
avviare la procedura legale indicata dal Prof. Sandulli (predisposizione
delle domande di iscrizione ad INARCASSA, richiesta di trasferimento
da INPS ad INARCASSA dei contributi versati, consulenza nel
percorso giudiziario presso il Tribunale del Lavoro di Roma).
A seguito della consulenza dell’Avv. Clemente è stata predisposta una
comunicazione da inviare individualmente e con estrema sollecitudine
alla INARCASSA e all’INPS – Gestione Separata (mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno), con la quale saranno interrotti i
termini di prescrizione dei versamenti eseguiti.
Nel corso della riunione saranno forniti i suddetti facsimile, saranno
illustrate con maggior dettaglio questa ed altre iniziative in corso, sarà
distribuita ulteriore documentazione a chiarimento e integrazione di
quanto sopraddetto.
Data l’importanza dell’argomento e l’urgenza dell’invio della
comunicazione (per l’interruzione dei termini di prescrizione) si
sollecita la massima partecipazione e puntualità dei colleghi.
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
(Dott. Ing. Silvio Serpi)

