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Chiarim
menti Inp
ps su den
nunce Uniiemens

Con riferim
mento ai recenti artico
oli pubblicatti dagli organi di stam
mpa in meritto all’asserita
eliminazione dal fluss
so Uniemen
ns del codicce professio
one di cui al
a messaggiio INPS n. 208
2
del
17.1.2019
9, si precisa
a che la seg
gnalazione d
di errore è stata rimos
ssa solo tem
mporaneam
mente e,
pertanto, iil campo prrevisto per l’indicazion
ne del codic
ce professio
one non è sstato elimin
nato dal
flusso Unie
emens.
Le denunc
ce inviate nel periodo di
d adattam ento transitorio, prive
e della citatta informaz
zione,
saranno re
egolarmentte processate, analoga
amente a quanto avve
errà per le d
denunce co
ontenenti
la qualifica
a profession
nale.
La rimozio
one tempora
anea del co
ontrollo è sttata dispos
sta per cons
sentire ai d
datori di lav
voro la
completa rricognizione
e dei codicii profession
ne dei propri dipenden
nti, da espo
orre nella procedura
di trasmiss
sione flussi nel momento in cui ttale elemen
nto sarà rich
hiesto com e obbligato
orio.
Con riferim
mento all’as
sserita criticità legata alla richies
sta dei dati relativi alla
a malattia del
d
lavoratore, con il messaggio 803 del 2019 l’Istituto ha
h inteso rafforzare i p
presidi di co
ontrollo in
ordine alle
e indennità economich
he di malatttia anticipate dal datore di lavoro
o e da ques
sto poi
conguaglia
ate a carico
o dell’Istitutto.
Nel merito
o, le informazioni aggiuntive rich ieste riguarrdano esclu
usivamente
e il regime retributivo
r
del lavorattore in caso
o di assenza per mala ttia. A tal fine,
f
all’azie
enda viene richiesto di indicare
se, in caso
o di malattia, al lavora
atore venga
a corrispostto comunqu
ue il trattam
mento retributivo,
a che, com
circostanza
me noto, pre
eclude la fru
uizione dell’indennità economica di malattia
a a carico
dell’Istituto, dal mom
mento che non
n
si deterrmina alcun
na riduzione nel redditto del lavorratore. Ciò
avviene qu
uando il rap
pporto di la
avoro sia re
egolato da disposizioni
d
i che preve
edono, in ca
aso di
assenza pe
er malattia, la corresp
ponsione de
ella retribuz
zione a carico dell’azie
enda.
Al riguardo
o, l’Istituto, pur disponendo dell’’informazione in ordine al CCNL a
applicato
dall’aziend
da, non potrebbe comunque dete
erminare in modo certto l’eventua
ale correspo
onsione
della retrib
buzione nell corso dell’’assenza pe
er malattia,, dal mome
ento che l’o
obbligo può essere
previsto da
ai contratti di secondo
o livello terrritoriali o aziendali
a
no
onché dal co
ontratto ind
dividuale,
atti che, co
ome è noto
o, vengono a conoscen
nza dell’Istituto solo in
n caso di acccertamentti
amministrativi o ispe
ettivi.

