
Lett. Amm. Prot. 110-2014 del 04/06/14

Ministro dell'Interno
On. Angelino ALFANO

Al vice Ministro dell'Interno
On. Filippo BUBBICO

Sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai VV.F. 
On. Gianpiero BOCCI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Alberto DI PACE

Direzione Centrale per gli Affari Generali
 Prefetto Roberta PREZIOTTI

e p.c. Al Dipartimento della Funzione Pubblica

All'INPS 
Direzione centrale per le prestazioni a sostegno del reddito

Dott. Luca SABBATINI

Oggetto:  Mini ASPI

Siamo  con  La  presente  a  lanciare  un  grido  di  allarme,  riceviamo  infatti  su  tutto  il  territorio 
nazionale,  continue e quotidiane lamentele  in merito alla  mancata erogazione della  mini ASPI, 
ovvero  quell'indennità  di  disoccupazione  che  compensa  i  periodi  di  scoperto  lavorativo  che 
intercorrono per i Discontinui tra un richiamo e l'altro.
I motivi sono chiari e tutti attribuibili a questa amministrazione, è infatti risaputo che il mancato 
rispetto  della  comunicazione  di  assunzione  e  cessazione  per  ogni  periodo  di  richiamo   ai 
competenti uffici (INPS e Centro per l'impiego), così come previsto dal D.Lgs. 297 del 2002 e così 
come indicato da circolare n. 37 del 24 novembre 2003 del Ministero del Lavoro, unito al mancato  
rispetto dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15, comma 1, dalla Legge  
12/11/2011 n.183, in merito all'obbligo di comunicazione tra Pubbliche Amministrazioni, è alla base 
delle mancate erogazioni dell'indennità di cui all'oggetto.
Tutto ciò oltre a configurare “de facto”, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, concernente il  
buon andamento della P.A., sta  arrecando un notevole danno patrimoniale alle decine di migliaia  
di lavoratori che si vedono pregiudicare l'indennità a causa di questa Vs inosservanza, e intasando i 
competenti uffici INPS sul territorio che si vedono costretti a richiedere documenti ai lavoratori,  
che dovrebbero, ai sensi delle richiamate Leggi, essere forniti da questa amministrazione. 
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Pertanto nel diffidarVi dal reiterare questo illecito comportamento, Vi invitiamo al rispetto delle 
richiamate Leggi,  con effetto immediato affinché i  lavoratori  precari di questa amministrazione 
(Discontinui) possano avere, dai competenti uffici le spettanze dovute. 

   Per USB VV.F.          
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