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Roma, 14/05/2018 

Ai Responsabili Periferici UNI.PE 

Loro Sedi 

Oggetto: Gestione deleghe sindacali UNI.PE 

La presente per invitare tutti i Responsabili periferici a prendere visione delle istruzioni impartite 

dall’INPS viste le gravi anomalie riguardanti la gestione delle deleghe pensionati.  

Il nuovo testo di Convenzione stipulato con l’Istituto prevede delle importanti istruzioni volte a garantire la 

massima correttezza sulla gestione delle deleghe. L’INPS, ha previsto all’interno della convenzione, di 

applicare delle sanzioni per le casistiche di seguito riportate: 

•  Apposizione firme apocrife; 

•  Mancata conservazione della documentazione relativa alla delega sottoscritta; 

•  Inserimento di deleghe di persone decedute; 

•  Assenza di firma del responsabile periferico; 

•  Mancanza documento identità del pensionato; 

•  Mancanza dell’autocertificazione (obbligatorio per tutti gli associati impossibilitati alla firma) da 

autenticare presso il comune di appartenenza. 

Si informa che, l’Istituto provvederà ad effettuare delle verifiche sulle deleghe inserite da ogni singolo 

operatore e nel caso in cui venisse riscontrata una delle anomalie su riportate, sarà applicata una sanzione 

pecuniaria che va da euro 58,00 ad un massimo di euro 174,00 (quantificata secondo la gravità del caso) 

mentre nei casi più gravi (es. delega persona deceduta, firma apocrifa) procederà al blocco dell’utenza e 

alla denuncia presso le autorità giudiziarie competenti. Pertanto, si precisa l’importanza dell’apposizione, 

sulla delega, della data esatta  che deve coincidere con il momento in cui la stessa viene realmente 

sottoscritta. Si fa presente che l’inserimento della delega all’interno del portale di riferimento può avvenire 

entro i successivi 90 giorni dalla data di sottoscrizione, indicando (all’interno del portale stesso) la data reale 

di firma del documento. Inoltre, si ricorda,  che l’istituto provvederà a dare comunicazione a tutti gli associati 

dell’avvenuta adesione al sindacato tramite l’invio della modulistica presso l’indirizzo di residenza. 

Infine si intende precisare che, in presenza di comportamenti difformi a quanto sopra illustrato, l’operatore 

sarà sollevato da qualsiasi incarico assumendosi ogni responsabilità civile e penale. 

Colgo l’occasione per porgere i miei saluti. 

                                                                                                                       Il Presidente Nazionale 

                                                                                                                       DEL FIESCO Alessandro  
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