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OGGETTO:

Decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2013. Modalità di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea
salvaguardati. Terzo contingente (n.10.130).
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Oggetto:
Decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2013.
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231
e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea
salvaguardati. Terzo contingente (n.10.130).
Testo
ALLE DIREZIONI REGIONALI
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2013 è stato pubblicato il Decreto 22
aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità di attuazione
della salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, individuando il limite massimo numerico e la
ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei relativi benefici
pensionistici.
In attesa di fornire ulteriori istruzioni con apposito messaggio di prossima
pubblicazione, si fa presente che l’art. 8 del decreto interministeriale 22 aprile
2013 dispone che, per l’accesso ai benefici della salvaguardia in argomento,
debbano presentare apposita istanza all’INPS entro 120 gg. dalla pubblicazione
del suddetto decreto, ovvero entro il 25 settembre 2013, i lavoratori
appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
entro il 4 dicembre 2011 (articolo 1, comma 231, lett. b) legge n.

228/2013).
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta
data (articolo 1, comma 231, lett. d) legge n. 228/2013).
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori
appartenenti alle categorie sopra richiamate potrà avvenire on line, secondo le
modalità che di seguito si illustrano.
I due moduli, AP90 (prosecuzione volontaria della contribuzione) e AP91
(prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria),
allegati al presente messaggio, sono pubblicati nella sezione “MODULI”
presente nella pagina iniziale del sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it). Gli
stessi sono scaricabili, compilabili e possono essere presentati alla sede INPS di
competenza tramite:
•

l’applicazione “Invia moduli on-line” presente sempre nella sezione
“MODULI”, da parte del cittadino in possesso di PIN Dispositivo;

•

Ente di Patronato, mediante i “Servizi per i Patronati” -> sezione Servizi
-> ModulisticaOnLine;

•

posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata
della sede INPS di competenza. Gli indirizzi PEC delle sedi INPS sono
pubblicati nella sezione “Le Sedi INPS”, presente nella pagina iniziale del
sito dell’INPS.

Le Sedi preleveranno le domande ricevute dalla sezione ModuliOnLine
presente nell’applicazione GDP2 (rif. Msg hermes 24659 del 01/10/2010)
o dalla casella di posta elettronica certificata di sede e dovranno
provvedere a caricarle in WebDOM.
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