
Circolare 18 febbraio 2013 - Circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012, riguardante la gestione e compilazione 

delle denunce mensili ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 

 

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

 

 

Prot. VI-DOG/130/035/2012/CA 

 

Ai Presidenti 

delle Corti di Appello 

LORO SEDI 

 

E, p.c. All' INPS ex Gestione INPDAP 

Direzione Centrale Entrate 

e Posizione Assicurativa 

Ufficio III 

ROMA  

E-MAIL: dcepauff3@inpdap.gov.it 

 

All’Ispettorato Generale 

del Ministero della Giustizia 

ROMA 

 

 

Oggetto : Circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012, riguardante la gestione e compilazione delle denunce 

mensili ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 

24 novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione 



assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di 

previdenza complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla gestione ex INPDAP – 

Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS – Attuazione della circolare negli Uffici NEP.  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. VI-DOG/1676/035/2012/CA del 24 ottobre 2012, con la quale si invitava 

ad adottare le misure necessarie per l’attuazione di quanto richiesto dalla circolare INPS in oggetto, si fa 

presente che le Corti di Appello devono continuare a comunicare all’Ufficio VI di questa Direzione Generale 

i dati relativi alle quote contributive a titolo di CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) ed Opera di 

previdenza a carico di questo Ministero, in qualità di datore di lavoro, sugli emolumenti stipendiali mensili 

del personale UNEP, con le modalità indicate nelle circolari prot. n. 6/762/035/CA del 16 maggio 2006 e 

prot. n. 6/875/035/CA del 6 giugno 2006, emanate da questa Direzione Generale. 

 

A tal riguardo, si pregano le SS.LL. di diramare la presente nota ai funzionari dirigenti degli Uffici NEP 

appartenenti ai propri distretti di competenza, raccomandando la prosecuzione degli adempimenti in 

questione. 

 

Roma, 18 febbraio 2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Emilia Fargnoli 


