
 

L’INPS ha deciso che dal 3 aprile scorso tutte le domande per gli assegni familiari si potranno 
inviare solo per via telematica, tramite PIN o Patronati. 
 

Ad oggi è attiva la sola procedura telematica per modificare o inserire le domande per l’annualità 
in corso, che scadrà il 30 giugno 2019. 
 

Sembra che la procedura telematica INPS per inviare le domande per la nuova annualità  
(1 luglio 2019 - 30 giugno 2020) non sarebbe disponibile prima della fine del mese di giugno.  
 

Questo significherebbe che gli assegni relativi ai mesi di luglio e agosto sarebbero erogati dalle 
aziende agli interessati non prima di fine settembre, tenendo conto dei tempi di valutazione e  
autorizzazione delle domande. 
 

In questo caso, è evidente che la responsabilità non potrebbe essere scaricata sui Patronati 
che, in assenza della procedura dell'INPS, non possono inoltrare le domande. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Per le lavoratrici e i lavoratori gli assegni familiari sono un diritto e un sostegno economico  
importante, peraltro totalmente pagato dal fondo alimentato dai loro contributi previdenziali. 
 

Il fondo per gli assegni familiari eroga ogni anno meno di quanto incassa. Questo avanzo  
andrebbe utilizzato per aumentare l'importo degli assegni alle famiglie e non trasferito su  
altre voci di spesa! 
 

In questa situazione, che danneggia chi ha più necessità di sostegno, denunciamo le 
responsabilità dell'INPS e del Governo, che dovrebbe vigilare e intervenire sull’Istituto. 
 

Ricordiamo che le lavoratrici e i lavoratori dell'INPS lavorano sotto organico, nello svolgimento  
di attività fondamentali per la vita e il futuro di tutti. Per noi, l’Istituto è un bene comune e una 
preziosa risorsa per i lavoratori e i pensionati. 

 
 

CHIEDIAMO RISPETTO PER LAVORATRICI E LAVORATORI  
CHE HANNO DIRITTO A RICEVERE SENZA INTERRUZIONI GLI ASSEGNI FAMILIARI  

E PER GLI OPERATORI IMPEGNATI NELL’ ISTITUTO DI PREVIDENZA. 
 

CGIL CISL UIL METTERANNO IN CAMPO TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE 
 PER FARE IN MODO CHE GLI ASSEGNI SIANO EROGATI NEI TEMPI CORRETTI! 


