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OGGETTO: Art. 38, lett. a), A.N. 28.11.2015 e Verbale di accordo 5 aprile 2017 – 

Istruzioni applicative  - Circolare Fondo Priamo  29 settembre 2017. 

 

 

Facciamo seguito alle precedenti informative in materia ed in particolare alla n. 18 del 25 

settembre u.s., per segnalare la circolare in oggetto (in allegato), con la quale il Fondo 

Priamo ha fornito le istruzioni operative per adempiere l’obbligo contributivo di cui all’art. 

38, lett. a), A.N. 28 novembre 2015. 

Si ricorda che i versamenti in parola dovranno essere effettuati secondo le seguenti 

tempistiche: 

 € 45,80 da versare il 16 ottobre 2017 (€ 21,80 + € 12,00 + € 12,00 – v. informativa n. 

18 del 25.09.2017) – competenza di settembre c.a. 

 € 12,00 da versare il 16 novembre 2017 – competenza di ottobre c.a. 

 € 12,00 da versare il 16 dicembre 2017 – competenza di novembre c.a. 

 € 12,00 da versare il 16 gennaio 2018. – competenza di dicembre c.a. 

Sul punto, e con particolare riguardo alla prima tranche di contribuzione, poiché la 

circolare in esame è stata pubblicata il 29 settembre u.s., si ritiene che le aziende che 

abbiano già elaborato le paghe di settembre e riscontrino difficoltà ad adempiere entro il 16 

ottobre p.v., possano effettuare il versamento di € 45,80 insieme a quello fissato per il 16 

novembre 2017 e relativo al successivo mese di riferimento, per un importo complessivo di 

€ 57,80. 

 

In ordine al computo ed eventuale riproporzionamento del contributo, si ritiene che le 

aziende possano attenersi ai seguenti criteri: 

 In caso di inizio o cessazione del rapporto lavorativo in corso d’anno, il contributo verrà 

corrisposto per i mesi lavorati, considerando pari al mese le frazioni superiori a 15 

giorni 

 I periodi di assenza non coperti, nemmeno parzialmente, da retribuzione o non 

indennizzati da prestazioni economiche obbligatorie non devono essere computati 
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 Nei casi di cui sopra, per il corrente anno 2017, le quote di contributo dovranno essere 

scomputate di € 6,81 (contributo 2017 pari ad € 81,80 : 12) in ragione di ciascun rateo 

non dovuto e secondo i criteri di cui ai precedenti punti. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

p. IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

All. 


