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Prot. N. 1521/2021 

                                                                                                                 

           Al Direttore Generale ASL Salerno 

                                                                  Al Direttore Amministrativo 

                                                                                    Al Direttore SGRU 

       Ai delegati RSU/RSA/RLS CISL FP 

       Ai lavoratori interessati                                                               

                                                                                                                                  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (ANF) di 

cui all’art- 5 del DL n. 79/2021 per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 – 

Mancata applicazione. 

 

In riferimento all’oggetto corre l’obbligo sottolineare che numerosi dipendenti 

sollecitano alla corretta applicazione di quanto disposto dall’INPS per quanto attiene la 

maggiorazione degli assegni familiari, in ordine alla mancata attribuzione prevista per gli 

Assegni per il Nucleo Familiare sullo stipendio a partire dal mese di luglio 2021. 

A tale riguardo si richiama l’art. 5 del decreto-legge 8 giugno 2021 n. 79, che riconosce 

agli aventi diritto all’ANF, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una 

maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro 

per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 

Per l‘applicazione del citato disposto normativo si richiama altresì la circolare dell’INPS 

con N. 92 del 30/06/2021, ove si forniscono istruzioni amministrative e procedurali in relazione 

alla maggiorazione di cui trattasi, nonché indicazioni in merito all’adeguamento, con 

decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione 

dell'assegno per il nucleo familiare e a seconda delle diverse tipologie di nuclei.  

Pertanto al fine di risolvere la questione, si invita ad un autorevole intervento al fine di 

predisporre l’immediata corresponsione della maggiorazione con i relativi arretrati a partire dal 

mesi luglio 2021, , di cui alla tabella allegata. 

 Certi di un immediato riscontro, si saluta cordialmente. 

 All. 2 

- Circolare INPS n° 92 del 30/06/2021 

- Tabella  

    

                                                                    Il Reggente  CISL FP Salerno 

                                                                             Pietro Antonacchio 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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