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Paola Conterio - Ordine Consulenti del Lavoro - Lecce

Da: direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it
Inviato: lunedì 2 agosto 2021 13:25
A: ordine.lecce@consulentidellavoropec.it
Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: Richiesta incontro urgente 

[INPS.4100.02/08/2021.0369778]
Allegati: Segnatura.xml; TestoDelMessaggio.txt

 
Con riferimento alla Vostra nota riportata in cronologia e facendo seguito al colloquio telefonico intercorso in data 
30/7 u.s., si espongono i dati relativi alla giacenza delle integrazioni salariali e si forniscono, in un’ottica di piena 
collaborazione,  le seguenti informazioni di dettaglio: 
 
CIGO:  nessuna giacenza. 
 
FIS:   79 pratiche in fase istruttoria; 
       28 pratiche ancora in fase di caricamento sull’applicativo per il successivo avvio della fase istruttoria; 
       96 pratiche in fase di valutazione del Direttore, gia’ istruite (comprensive anche del pervenuto dall’Agenzia 
complessa di Casarano).   
 
CIGD:  722 pratiche in fase istruttoria (che a breve potrà essere completata a seguito del rifinanziamento del fondo); 
       22 sospese in attesa di esito a richieste di documentazione (rilevamento giacenza al 20 luglio u.s.).  
 
CASSETTI SR41 : 85 richieste con la più remota risalente al 16 luglio 2021.  
 
SR41:  110 con associati 780 ricicli di cui ben 209 che registrano posizioni già pagate per la stessa mensilità. 
 
UNIEMENS CIG: giacenza nulla.  
 
 
 
Sempre in chiave di fattiva collaborazione si ritiene opportuno evidenziare le seguenti comunicazioni ed indicazioni 
pervenute dal settore INPS competente dei soprarichiamati prodotti per la Sede di Lecce: 
• per FIS e CIGD  nella giornata di venerdì 30 luglio 2021 le procedure sono state sbloccate per il 
rifinanziamento del fondo. A breve, pertanto, il rilascio delle autorizzazioni potrà riprendere. 
• Si chiede di prestare attenzione a non inviare  più  volte il flusso SR41 per la medesima mensilità e per lo 
stesso nominativo e si invita, a tale proposito, a fare uso della nuova metodologia dei flussi Uniemens CIG, con i 
quali non si incorre nell’errore sopradetto.  
• Se un lavoratore lamenta il mancato pagamento si prega di inoltrare la segnalazione tramite fascicolo 
elettronico del contribuente, fornendo codice fiscale e mese di riferimento e tenendo presente che il tempo di 
evasione della richesta è di 20 gg lavorativi dalla data di presentazione. 
 
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 
 
Marcello AMODIO 
Direttore Provinciale 
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