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La posizione assicurativa 

 

 

L’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici gestisce la Banca dati delle posizioni assicurative dei 

dipendenti pubblici iscritti alle proprie gestioni pensionistiche e previdenziali. 

 

La Posizione Assicurativa dell’iscritto contiene le seguenti informazioni: 

 I dati anagrafici e di residenza dell'iscritto; 

 I dati identificativi dei datori di lavoro; 

 lo stato dei servizi prestati e le relative retribuzioni percepite; 

 i periodi riconosciuti con l’emissione di un provvedimento (riscatti, ricongiunzioni, 

computi); 

 le maggiorazioni di servizio. 

 

Una posizione assicurativa completa, congruente e certificata consente all’Istituto di definire, 

correttamente e in tempi rapidi, le prestazioni cui l’iscritto ha diritto: pensioni, indennità di fine 

servizio, trattamenti di fine rapporto, prestiti e mutui, riscatti ricongiunzioni in entrata o in 

uscita, ecc. Consente, inoltre, all’iscritto di accertare se possiede i requisiti richiesti dalla 

normativa per l’accesso alla pensione e di valutare se aderire a fondi di previdenza 

complementare. 

 

La banca dati delle Posizioni Assicurative dell'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici – è stata 

popolata e viene costantemente alimentata in aggiornamento attraverso molteplici canali.  

 

I soggetti coinvolti sono: gli enti e le amministrazioni pubbliche datori di lavoro, gli 

iscritti, i patronati, gli operatori dell’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici.  

 

Le posizioni assicurative gestite dall’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici – insieme alle 

posizioni assicurative gestite da altri Enti previdenziali, alimentano con costante periodicità 

l’Anagrafe Generale degli Attivi, denominata Casellario Centrale delle posizioni previdenziali 

attive, al fine di rappresentare su un unico estratto conto integrato le coperture assicurative 

dell’attività lavorativa svolta dall’iscritto. 

 

La banca dati di Posizione Assicurativa può costituire un punto di riferimento per gli 

organismi di Governo in merito alle informazioni che può fornire sul pubblico impiego. 
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Sull’argomento l’Inps ha emanato diverse circolari, tra cui: 

 n. 49 del 03 aprile 2014 “Indicazioni operative sul Consolidamento della banca dati 

delle posizioni assicurative degli Iscritti alle gestioni pubbliche”; 

 n. 148 del 21 novembre 2014 “Estratto conto dipendenti pubblici – Sintesi delle 

attività propedeutiche all’invio delle comunicazioni agli iscritti”; 

 n. 110 del 28 maggio 2015 “Gestione dipendenti pubblici – Procedura pensioni sul 

nuovo sistema (SIN2) – Fase sperimentale; ripristino dei modelli PL1 e 350/P ai fini 

della liquidazione dei Tfs”; 

 n. 124 del 24 giugno 2015 “Estratto conto dipendenti pubblici – Invio delle 

comunicazioni personali a un primo contingente di iscritti alle Casse Enti locali”; 

 n. 12 del 29 gennaio 2016 “Consolidamento della banca dati delle posizioni 

assicurative dei dipendenti pubblici – Avvio delle lavorazioni del Lotto3”. 
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Soggetti coinvolti 

 

Alla definizione delle posizioni assicurative partecipano diversi soggetti. 

 

Un ruolo determinante lo svolgono le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti pubblici 

che in qualità di datori di lavoro trasmettono all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, 

certificandoli, i dati anagrafici e previdenziali dei propri dipendenti. Tali dati vanno ad 

alimentare la banca dati delle posizioni assicurative Inps Gestione Dipendenti Pubblici. 

 

Gli Iscritti possono intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dati, 

verificando la correttezza e la completezza della propria posizione assicurativa e richiedendo 

le opportune variazioni o integrazioni. 

 

Gli Istituti di Patronato, con l’ausilio di appositi strumenti informatici, possono assistere gli 

iscritti nella comunicazione all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici delle richieste di 

variazione/integrazione della posizione assicurativa. 

 

L’Inps Gestione Dipendenti Pubblici governa e controlla l’intero processo di costituzione e 

aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti. Inoltre è competente, a domanda, 

all’emanazione di provvedimenti amministrativi di riconoscimento di periodi e servizi (riscatti, 

ricongiunzioni, computi). 

 

 

Datori di lavoro 

Le Amministrazioni dello Stato e gli altri Enti pubblici sono tenuti, per legge, a trasmettere 

all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, certificandoli, i dati giuridici ed economici relativi ai 

propri dipendenti iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici.  

A partire dal 2005, secondo quanto previsto dalla Legge 326 del novembre 2003, ogni 

Amministrazione è tenuta ad inoltrare all’Istituto una Denuncia Mensile Analitica (DMA) con 

la quale viene alimentata la Posizione Assicurativa dei propri dipendenti.  

Accanto alla Denuncia mensile Analitica, inoltre l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici ha 

predisposto uno strumento informatico (PAssWeb) attraverso il quale le Amministrazioni 

possono visualizzare ed aggiornare direttamente la banca dati dell’Inps Gestione Dipendenti 

Pubblici relativamente alla posizione assicurativa di ciascuno dei propri dipendenti.  
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Tutte le Amministrazioni pubbliche iscritte all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici hanno la 

possibilità di ottenere l’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo PAssWeb, rivolgendosi alla 

sede provinciale Inps Gestione Dipendenti Pubblici di competenza. 

 

Gli iscritti 

Gli iscritti possono intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dati, 

verificando la correttezza e la completezza della propria posizione assicurativa presso la 

sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente o gli istituti di patronato, e presentando 

eventuali richieste di integrazione/variazione.  

È on line il servizio Estratto conto informativo che consente all’iscritto di visualizzare e 

stampare il proprio estratto conto e richiedere alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici di 

competenza le eventuali modifiche o integrazioni della posizione assicurativa.  

 

I patronati 

In materia di posizione assicurativa i Patronati svolgono un importante ruolo di assistenza 

nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta. 

Il patronato, previa delega o mandato di assistenza, può mostrare all'interessato la sua 

posizione assicurativa e trasmettere all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici, attraverso il 

sistema informativo, le eventuali richieste di variazione. 

L’Inps Gestione Dipendenti Pubblici fornisce ai patronati specifici servizi informatici che 

consentono loro, previa autenticazione e accreditamento, di accedere al sistema Informativo 

dell’Istituto. 

 

Inps Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) 

L’Inps Gestione Dipendenti Pubblici gestisce e governa l'intera operazione di popolamento 

della banca dati delle Posizioni Assicurative. A tal fine svolge compiti di natura organizzativa, 

formativa e di gestione informatica. 

L'Istituto ha attivato, infatti, processi e procedure per alimentare la banca dati delle Posizioni 

Assicurative sia attraverso flussi massivi dei dati sia attraverso interventi sulle singole 

posizioni assicurative. In quest'ultimo ambito, ha facilitato il lavoro delle amministrazioni 

pubbliche con l'operazione di collegamento telematico Passweb. Tale collegamento 

permette alle pubbliche amministrazioni di consultare direttamente la banca dati delle 

posizioni assicurative e di aggiornare velocemente le posizioni assicurative dei loro 

dipendenti. 
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Il servizio Estratto conto informativo consente all'iscritto di visualizzare e stampare il proprio 

estratto conto e richiedere alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici di competenza le 

eventuali modifiche o integrazioni della posizione assicurativa. 

L'Istituto, inoltre, così come tutti gli altri enti previdenziali, alimenta con i dati relativi alle 

posizioni assicurative dei propri iscritti l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive 

(Aga), amministrata dal Casellario centrale degli attivi. 

Punto unico di raccolta dei dati, l'Aga – che risiede informaticamente presso l'Inps – 

rappresenta un'anagrafe generale costantemente aggiornata della previdenza in Italia, e 

riguarda tutte le categorie di lavoratori: pubblici, privati e autonomi. 
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L’Estratto conto previdenziale 

 

L’estratto conto previdenziale è un prospetto che riporta i dati anagrafici e pensionistici 

dell’iscritto. 

 

Per dati pensionistici si intendono le informazioni relative allo stato di servizio e alle eventuali 

maggiorazioni, alle retribuzioni e ai periodi riconosciuti con l’emissione di un provvedimento 

(riscatti, ricongiunzioni e computi). L’iscritto può richiedere all’Inps Gestione Dipendenti 

Pubblici l’estratto conto previdenziale, che ha carattere informativo e riporta i dati così come 

risultano negli archivi informatici dell’Istituto. 

 

L’iscritto, qualora rilevi lacune o errori, può chiedere l’integrazione o la variazione dei dati 

contenuti nell’estratto conto. Tali richieste possono essere fatte dall’interessato alla sede 

Inps Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente oppure 

all’Ente/Amministrazione datore di lavoro, o ancora delegando un istituto di patronato a 

rappresentarlo nei confronti dell’Inps Gestione Dipendenti Pubblici. 

 

L'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ha attivato nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti i 

seguenti servizi, fruibili direttamente via internet, previo accreditamento: 

 possibilità di visualizzare la posizione assicurativa, così come risulta dalla banca dati 

dell’Istituto (estratto conto informativo); 

 possibilità di richiedere alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici di competenza, 

direttamente tramite internet, modifiche o integrazioni della propria posizione 

assicurativa (variazioni anagrafiche, dei periodi di servizio, delle retribuzioni, dei 

periodi riconosciuti). 
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Il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive 

 

 

La Legge 23 agosto 2004 n. 243 ha previsto la costituzione presso l’INPS del Casellario 

centrale delle posizioni previdenziali attive. 

 

Il Casellario gestisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative di tutte le categorie di 

lavoratori (settore pubblico, settore privato e autonomi). 

  

La banca dati informatica del Casellario risiede su un'infrastruttura tecnologica messa a 

disposizione dall’INPS ed è alimentata da tutti gli Istituti Previdenziali.  

 

Una delle funzioni assegnate dalla legge al Casellario è l’invio dell’estratto conto contributivo 

integrato, un prospetto informativo che riporta i dati pensionistici relativi all’intera vita 

lavorativa del soggetto interessato. 
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L’Estratto conto integrato 

 

L’estratto conto integrato (E.C.I.) è un prospetto informativo che riporta i dati pensionistici 

relativi all'intera vita lavorativa del soggetto interessato. 

 

Contiene i dati presenti nell'Anagrafe generale degli attivi – amministrata dal Casellario 

centrale delle posizioni previdenziali attive – e alimentata da tutti gli enti e casse previdenziali 

in modo da consentire a ciascun lavoratore di disporre di tutte le informazioni di posizione 

assicurativa che lo riguardano, relative al lavoro svolto sia nella pubblica amministrazione sia 

nel settore privato. 

 

Da dicembre 2011 tale documento è consultabile on line per un campione di 100.000 iscritti, 

ripartiti tra tutti gli enti e casse previdenziali, che hanno ricevuto apposita comunicazione. A 

regime sarà disponibile per tutti i lavoratori con contributi maturati nelle diverse gestioni. 

 

Gli iscritti abilitati possono accedere attraverso il portale dell'Ente/Cassa previdenziale di 

ultima iscrizione previo riconoscimento dell'identità secondo le procedure adottate da ciascun 

Ente/Cassa. Oltre alla visualizzazione e stampa della posizione assicurativa il sistema 

informativo consente agli iscritti di trasmettere richieste di variazione della posizione 

assicurativa che verranno inoltrate agli specifici enti di previdenza. Ogni Ente previdenziale è 

infatti responsabile esclusivamente dei propri dati contributivi. 

 

Gli iscritti Inps Gestione Dipendenti Pubblici abilitati possono accedere al servizio attraverso 

la sezione “Iscritti” nei Servizi in linea del sito dell’Inps. 
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Stampa Posizione PA - Posizione dell’iscritto 
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Estratto conto informativo 
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Come funziona PassWeb 

 

Fig.1 

 

 

Fig.2 

 

 

Fig.3 
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Fig.4 

 
 

 

Fig.5 

 
 

 

Fig.6 
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Fig.7 

 

 

 

Fig.8 
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DOPO L’AGGIORNAMENTO DEI DATI IN PASSWEB 

 

Fig.9 

 

 

 

 

Fig.10 

 

 

La stampa del Prospetto PA04 non è utile per verificare le retribuzioni da caricare su S7 

quando i provvedimenti di ricongiunzione o di riscatto si collocano dopo il 31 dicembre 1992. 

In tal caso infatti è necessario conoscere non solo il periodo temporale ma anche le 

retribuzioni dei periodi di riferimenti. 
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Analogo discorso vale anche per i provvedimenti di accredito figurativo (come quello 

dell’articolo 25 del Decreto legislativo 151/2001) o del computo del servizio militare (Legge 

274/1991). 

Inoltre quando i periodi di servizi non risultano accorpati, fig.10 anno 2012, la stampa è utile 

perché consente di totalizzare i valori alla fine di ogni anno. Il risultato è mostrato nella figura 

11. 

 

 

Fig.11 

 

 

Per conoscere le retribuzioni corrispondenti ai periodi riscatti e/o ricongiunti, oppure chiesti in 

accredito figurativo o a computo, occorre effettuare la stampa dell’Estratto Conto Informativo 

(fig.12). 
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Fig.12 

 

 

Tuttavia queste retribuzioni non sono utili per determinare il trattamento pensionistico. 

Infatti dal 1993 le retribuzioni sono utili per determinare la quota B di pensione mentre dal 

1996 le retribuzioni concorrono anche alla determinazione della quota C (quota contributiva) 

di pensione. 

 

Poiché l’onere, in sede di ricongiunzione/riscatto/accredito/computo, viene determinato con 

criteri diversi, per ogni anno le retribuzioni presenti saranno diverse in funzione della quota di 

pensione che andranno ad incrementare. 

In figura 13 sono riportate le retribuzioni dall’assunzione fino al 30 settembre 2012, data di 

cessazione della “vecchia” DMA. 
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Fig.13 

 

Nei servizi con onere troveremo i periodi e le retribuzioni di riferimento. 

 

 

Fig.14 

 

 

 

Fig.15 

 

Per i periodi dal 1993 al 1995 troveremo solo una retribuzione, così come risulta dalla 

stampa dell’estratto conto informativo. 
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Fig. 16 

 

 

Per i periodi successivi, le retribuzioni si “sdoppiano”: 

 

 

Fig.17 

 

 

Sul programma S7, oltre ad inserire le retribuzioni in modo corretto, al fine di determinare 

l’importo del trattamento pensionistico quanto più vicino a quello realmente che andrà a 

pagare l’Inps occorre prestare attenzione anche al collocamento temporale dei periodi 

oggetto di ricongiunzione riscatto (vedi fig.20). 

Il mancato inserimento delle retribuzioni per i periodi in argomento determinerà un 

trattamento più alto/più basso rispetto a quello realmente spettante. 
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Fig.18 

 

 

 

ATTENZIONE ALLE OPZIONI E MAGGIORAZIONI 

Il dettaglio dei periodi e delle maggiorazioni risulta indispensabile nei casi di opzione al 

sistema contributivo (sia opzione Dini Legge 335/1995, sia regime sperimentale per le 

lavoratrici di cui all’articolo 1, comma 9, Legge 243/2004 con 57 anni 3 mesi e 35 anni di 

contributi), sia nei casi di attribuzione delle maggiorazioni per ipovedenti, invalidi (articolo 80, 

comma 3, Legge 388/200), ecc. 

 

I periodi dovranno essere ripresi fedelmente dal provvedimento di ricongiunzione (o similari) 

e dovranno rispecchiare i limiti temporali indicati. 
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Fig.19

 

 

 

Fig.20 
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Fig.21 – Visualizzazione DMA – Ricerca Enti dichiaranti 

 

 

Fig.22 – Dettaglio DMA 
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Fig.23 – Dettaglio DMA 

 

 

 

Fig.24 – Dettaglio errori DMA 

 

 

 

Fig.25 – Dettaglio errori DMA nominativo 
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Fig.26 – Visualizzazione DMA – Ricerca iscritto 

 

 

Fig.27 – Estrazione DMA inviate – Ricerca iscritto 
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Fig.28 – Estrazione in Excel delle DMA inviate  

 

Fig.29 – Estrazione in Excel delle DMA inviate  
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INPS - Circolare n. 148 del 21 novembre 2014  

 

Direzione Generale  

 

Roma, 21/11/2014  

 

OGGETTO: Estratto Conto dipendenti pubblici – Sintesi delle attività propedeutiche all’invio 

delle comunicazioni agli iscritti. 

 

Premessa 

 

L’operazione Estratto Conto dipendenti pubblici costituisce un importante momento di 

interazione dell’Istituto con gli iscritti alle Gestioni pubbliche, attraverso il quale oltre a fornire 

un servizio per conoscere la propria situazione previdenziale, l’interessato è nel contempo 

sollecitato a partecipare attraverso le Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa 

(RVPA) al perfezionamento della stessa. 

Per la migliore riuscita dell’operazione il patrimonio informativo dell’Istituto deve essere 

valorizzato appieno al fine di prospettare una Posizione Assicurativa (di seguito PA) 

affidabile e aderente alla vita lavorativa dell’iscritto, e limitare il rischio reputazionale 

connesso alla diffusione di dati incongrui o incompleti seppure in possesso dell’Istituto. 

 

Con il presente documento vengono fornite sintetiche indicazioni operative al fine di: 

- uniformare i comportamenti operativi che consentono di omogeneizzare il livello qualitativo 

dell’Estratto Conto prospettato agli iscritti; 

- definire il livello di correttezza e completezza del dato che la Posizione Assicurativa deve 

avere per essere prospettata all’interessato. 

La Circolare n. 49 del 03/04/2014 e le “Istruzioni Operative per la sistemazione delle 

Posizioni Assicurative degli Iscritti alla Gestione Pubblica”, disponibili sulla Intranet nella 

sezione della D.C. Posizione Assicurativa, costituiscono i documenti di riferimento per le 

attività di Sistemazione della P.A. 

 

Di seguito viene illustrata la sequenza delle attività da seguire rispettivamente nelle fasi di 

“Memorizzazione del fascicolo” e “Correzione della PA”, che concorrono al complessivo 

processo di “Sistemazione della PA” al termine del quale la Posizione Assicurativa sarà 

corretta e completa. 
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1. Obbligo della Memorizzazione 

 

Come già specificato con la sopra citata Circolare n. 49, la “Memorizzazione del fascicolo” 

prevede di inserire nella banca dati delle Posizioni Assicurative le informazioni di tipo 

previdenziale presenti nella documentazione conservata nei fascicoli “pensionistico” ed, 

eventualmente “TFS/TFR”. 

La Memorizzazione integrale del fascicolo è propedeutica ad ogni successivo intervento 

sulla Posizione Assicurativa, da non posporre in nessun caso ai successivi interventi di 

seguito descritti. 

L’attività, è finalizzata all’implementazione della banca dati e al miglioramento qualitativo 

delle informazioni, prevede il confronto tra i dati del fascicolo e quanto già presente nella 

banca dati della Posizione Assicurativa. 

In relazione all’esito del confronto, saranno attivati i seguenti interventi: 

Inserimento ex novo in PA di periodi di servizio e/o riconosciuti; 

Aggiornamento e completamento di periodi di servizio e/o riconosciuti già presenti. 

 

I dati da acquisire possono riguardare: 

- periodi riconosciuti ai fini pensionistici con provvedimento (riscatti, ricongiunzioni, computi, 

accredito figurativo per maternità, servizio militare di leva, ricongiunzioni ex DPR 1092/73, 

ecc.). Occorre inserire in banca dati gli elementi mancanti relativi sia ai provvedimenti di tipo 

pensionistico determinati dall’Istituto sia ai provvedimenti determinati dal datore di lavoro 

(ante subentro) di cui l’Istituto conserva la relativa documentazione; 

- informazioni trasmesse dall’Ente datore di lavoro (attestati relativi a stati di servizio e 

retribuzioni) attraverso canali diversi da quelli previsti dal SIN (documenti cartacei, ecc.); 

- informazioni presenti su documenti certificativi, presentati dall’Iscritto di interesse per la 

Posizione Assicurativa. 

Nel sistema SIN (Sistema Informativo Normalizzato) andranno altresì inserite le domande di 

prestazioni che incidono sul conto individuale (Riscatti, Ricongiunzioni, Computi, ecc.), 

denominate nell’ambito della Gestione Pubblica come “pensionistiche in vigenza”, inoltrate 

all’Istituto dall’iscritto e non ancora presenti sul sistema. 

 

2. Correzione della PA 

 

L’istruttoria per la Sistemazione della PA richiede all’operatore una valutazione complessiva 

e comparata dei dati presenti in banca dati, per l’individuazione di eventuali errori o 

incongruenze. 
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A tale scopo sono stati messi a disposizione nuovi e diversi strumenti, utili all’attività di 

istruttoria. 

 

L’istruttoria per la sistemazione della PA richiede di: 

• Rimuovere le criticità individuate sulla PA dal sistema informatico o dall’operatore stesso e 

riportate in “Area di lavoro; 

• Sottoporre a verifica le situazioni che possono celare “errori potenziali” e 

conseguentemente aggiornare la PA (errori potenziali che si dimostrano errori effettivi) o 

confermare i dati (errori potenziali che si dimostrano condizioni fisiologiche); 

• Sottoporre a verifica le Richieste Variazione Posizione Assicurativa (RVPA) inoltrate dagli 

Iscritti. 

 

Vengono di seguito fornite le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di 

istruttoria, con la definizione della sequenza di riferimento delle attività. 

 

a) Rimozione delle Segnalazioni rilevate dal sistema. 

Le incongruenze rilevate in automatico, nei dati presenti in banca dati, sono riportate in Area 

di lavoro come segnalazioni, e costituiscono il primo supporto per l’individuazione degli errori 

o carenze. 

La soluzione delle criticità rilevate da sistema è quindi la prima attività da compiere in fase di 

Correzione della PA. 

L’ultima versione dell’applicativo (Messaggio n. 6501 del 07/08/2014) rileva come 

segnalazioni anche gli errori potenziali più ricorrenti, relativi ai “Periodi ante 2000 non 

certificati/non validati e senza retribuzioni” e “Periodi post 1999 non certificati/non validati e 

senza retribuzioni”. 

Si rinvia alla Tabella “Criticità individuate” allegata alle Istruzioni operative per le indicazioni 

sulla trattazione delle segnalazioni da sistema. 

 

b) Individuazione di Interruzioni, altri errori potenziali. 

La carenza o la presenza di anomalie nelle informazioni presenti in banca dati possono 

anche non essere rilevate dal sistema come incongruenze, in quanto potrebbero indicare 

una effettiva situazione fisiologica, ma devono comunque essere individuate e analizzate. 

L’operatore procederà quindi con l’esame delle Liste Periodi per individuare la presenza di 

interruzioni, o di altri errori potenziali. 
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In questa fase, è di supporto la funzione “Visualizzazione Estratto Conto”, presente in 

Passweb, per la visione complessiva della posizione che consente una più immediata 

individuazione di interruzioni e/o sovrapposizioni, assenza o incongruenza nelle retribuzioni 

Gli errori potenziali individuati a seguito dell’esame vanno inseriti dall’operatore in Area di 

lavoro come esigenze. 

Tali criticità potenziali devono essere assoggettate ad istruttoria al fine di individuare se 

l’errore è effettivo oppure se la criticità potenziale sottende una situazione fisiologica. 

L’eventuale errore andrà rimosso: se ciò avviene a seguito di istruttoria interna, il relativo 

periodo andrà “validato” dall’operatore; diversamente andrà coinvolto il datore di lavoro, nel 

qual caso il periodo sarà “certificato” dal datore stesso. 

 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti tipologie di errori potenziali, che risultano più ricorrenti. 

- Periodi di servizio senza retribuzione: La retribuzione deve essere inserita a partire 

dall’anno 1993, e il dato deve essere reperito in via prioritaria tramite istruttoria interna (vedi 

istruzioni di dettaglio riportate nella parte seconda del presente documento). 

- Periodi di servizio con retribuzione incongrua: 

L’incongruenza viene in genere rilevata dall’esame della sequenza delle retribuzioni, che 

dovrebbero avere una progressione ordinata senza eccessivi scostamenti, in presenza dei 

quali è opportuno effettuare le necessarie verifiche. 

E’ il caso in cui una retribuzione rapportata al periodo risulta esageratamente bassa, tipico 

esempio è l’importo 1,00 €, e ciò non è giustificato dal tipo servizio. Può anche verificarsi il 

caso di importi troppo alti, dovuti ad errata conversione da lira ad euro. 

L’operatore dovrà inserire la retribuzione reperita in via prioritaria tramite istruttoria interna. 

 

- Periodi di servizio non validato/certificato in presenza di retribuzione: Per tali periodi 

deve essere verificata la sussistenza del diritto e il dato retributivo presente, per procedere 

con la validazione. 

Si rinvia all’Allegato 1 della presente circolare “Istruzioni sull’uso delle banche dati” per la 

definizione delle anomalie più ricorrenti da sottoporre a istruttoria e l’indicazione puntuale di 

come reperire in istruttoria interna il relativo dato di interesse. 

 

c) Trattazione delle Richieste di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA). 

Le eventuali RVPA inoltrate dall’iscritto direttamente o tramite patronato sono segnalate in 

Area di lavoro e devono essere trattate alla pari delle altre segnalazioni per procedere 

nell’attività di Correzione della PA. La chiusura delle RVPA in Area di lavoro richiede la 
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definizione dell’”Esito” (dato obbligatorio), la “Specificazione dell’esito” (dato obbligatorio) e 

un’eventuale “Nota” a testo libero. 

 

3. Istruttoria interna 

 

Ai fini della sistemazione delle PA, in fase di istruttoria interna, devono essere reperite le 

informazioni disponibili sulle banche dati interrogabili in Istituto (per l’utilizzo delle quali si 

rinvia all’ Allegato 1), atteso che tutte le informazioni di interesse presenti nei fascicoli 

cartacei siano già state acquisite durante la fase di “Memorizzazione”. 

Gli operatori di Posizione Assicurativa devono essere abilitati alla consultazione di tutte le 

basi dati disponibili, secondo le indicazioni fornite con le Istruzioni Operative. 

Ai fini della “istruttoria interna” sono stati individuati tre gruppi di informazioni classificate in 

base alla valenza che hanno rispetto alla Posizione Assicurativa e che sono utilizzabili 

secondo le regole riportate nel paragrafo 3.2 “Indicazioni generali sulla valenza delle fonti 

interne per l’aggiornamento della PA” delle Istruzioni Operative del 20 giugno, al quale si 

rinvia. 

Il completamento dell’istruttoria interna è la condizione per l’emissione della lettera all’Iscritto 

nell’ambito del progetto “Estratto Conto Informativo per gli Iscritti alla gestione Dipendenti 

Pubblici”. 

 

3.1 Chiusura delle Segnalazioni 

 

Le segnalazioni, sia da sistema che da operatore o RVPA, per le quali l’istruttoria interna ha 

dato riscontro, devono essere chiuse come “Risolte” (o “Accolte” in caso di RVPA), e con 

esito “Risolta con istruttoria interna”. Qualora l’istruttoria interna non sia stata risolutiva, 

dovrà essere attivato il datore di lavoro. Quest’ultimo passo (coinvolgimento del Datore di 

lavoro ed eventuale riscontro dello stesso), non è condizionante per l’invio delle 

comunicazioni all’iscritto. Pertanto la segnalazione potrà essere chiusa come “Non Risolta” e 

con esito “Non risolta con istruttoria interna”. 

 

3.2 Fine lavorazione con istruttoria interna 

 

Il processo di Sistemazione si può chiudere o sospendere, attraverso la specifica funzione 

“Fine Lavorazione”, selezionando dal menù una delle due opzioni, attività Completata o Non 

Completata, e l’eventuale inserimento di una nota a testo libero. 
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L’attività completata costituisce la chiusura effettiva del processo di sistemazione e 

presuppone la chiusura di tutte le segnalazioni in area di lavoro, con esito risolta o non 

risolta, nonché la valutazione di merito dei possibili errori potenziali. 

La lavorazione chiusa come “Attività completata” comporta che la posizione trattata risulterà 

sistemata solo nel caso in cui tutte le segnalazioni siano state chiuse con esito risolta. 

L’attività non completata costituisce uno stato di sospensione del medesimo processo, 

finalizzato ad una normale interruzione dell’attività di lavoro, all’attivazione di azioni 

interlocutorie (contatto col datore di lavoro) o intermedie (lavorazione di pratiche collegate, 

invio della comunicazione all’iscritto). 

La lavorazione chiusa come attività non completata comporta che la posizione trattata 

risulterà ancora da sistemare. 

Preliminarmente alla chiusura lavorazione l’operatore dovrà attivare la funzione Ricalcolo 

per iscritto al fine di visualizzare ed acquisire l’esito delle segnalazioni risolte. 

Pertanto, qualora l’istruttoria interna abbia consentito di risolvere tutte le segnalazioni, 

individuate dal sistema o dall’operatore, e lo stesso operatore abbia accertato la congruenza 

e completezza della posizione nel suo insieme, la lavorazione può essere chiusa come 

“Completata”, e l’inserimento della nota “Completata con istruttoria interna”. 

Qualora l’istruttoria interna non abbia consentito di risolvere tutte le segnalazioni e/o reperire 

tutti i dati necessari, la lavorazione potrà essere chiusa come “Attività completata” con 

segnalazioni Non risolte e l’inserimento di una nota del tipo “Completata con segnalazioni 

non risolte con istruttoria interna. E’ necessario contattare il datore di lavoro”, oppure potrà 

essere chiusa come “Non Completata”, e l’inserimento di una nota del tipo “Non completabile 

con istruttoria interna. E’ stato contattato il datore di lavoro”. 

 

3.3 Validazione dei dati reperiti in istruttoria interna 

 

La validazione è la condizione necessaria per risolvere alcune segnalazioni presenti nell’area 

di lavoro. 

Per chiudere le segnalazioni CCI51 e CCI52 “Periodi non certificati/non validati senza 

retribuzione”, è necessario che l’operatore validi i periodi. 

Per i periodi ante ’93 il sistema consente di validare la posizione anche senza l’indicazione 

delle retribuzioni, la presenza delle quali per i periodi con iscrizione a CPDEL deve essere 

comunque verificata prima della validazione. Per i periodi successivi al ’92 è sempre 

necessario inserire anche le retribuzioni, il cui ammontare deve essere accertato. 

I dati sono “validati” ad una certa data e possono essere modificati da informazioni più 

aggiornate; le modalità di utilizzo dei dati di PA sono definite da ciascuna prestazione. 
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I dati reperiti tramite istruttoria interna, sia dalla documentazione di tipo certificativo che dalle 

banche dati, devono essere tutti validati dall’operatore. 

Si evidenzia che nel caso di dati che sebbene certificati dal datore di lavoro possono rivelarsi 

errati (es. errori nella compilazione della denuncia presentata dall’Ente per periodi anche 

post 2005), l’operatore procederà alla correzione dell’errore sulla base delle informazioni 

reperite in istruttoria interna e quindi alla loro successiva validazione. 

Si precisa altresì che i periodi e imponibili certificati dal datore di lavoro e sui quali l’operatore 

non ha apportato alcuna correzione non devono essere validati. 

 

4. Lavorazione delle posizioni in Lista 1 e Lista 2 

 

Gli Iscritti interessati dal primo invio delle comunicazioni su base nazionale sono distinti in 

due liste: 

a. Lista 1 nella quale sono presenti gli Iscritti le cui posizioni assicurative sono affette da 

errori gravi (già rilevati in via informatica); 

b. Lista 2 che riporta Iscritti con errori rilevati dal sistema non particolarmente gravi o senza 

errori. 

La chiusura della lavorazione con esito ‘Attività Completata’ di una posizione appartenente 

alla lista, determina che l’iscritto non sarà più visibile sulla relativa lista. 

A parziale modifica delle indicazioni fornite con Messaggio n. 4220 del 22/04/2014, la 

condizione per l’invio delle comunicazioni agli Iscritti del primo gruppo (Lista 1) è la soluzione 

delle criticità di tipo grave (vedi Tabella Allegato 2). 

Se tali criticità vengono risolte in istruttoria interna non è vincolante ai fini del progetto il 

ricorso al datore di lavoro. 

Quanto agli Iscritti del secondo gruppo (Lista 2), il progetto già prevede che l’emissione delle 

comunicazioni possa avvenire anche solo dopo che sia stata effettuata l’istruttoria interna 

all’Istituto cioè anche se il coinvolgimento del Datore di lavoro non sia stato ancora attivato (o 

non sia concluso). 

 

5. Il coinvolgimento del datore di lavoro 

 

PassWeb è il canale di colloquio privilegiato e bidirezionale tra Istituto e Datori di lavoro. 

Il Datore di lavoro può essere coinvolto nel processo di sistemazione in via subordinata e 

limitatamente alle reali criticità, dopo l’avvenuta memorizzazione del fascicolo e aver 

eseguito tutte le attività di riscontro possibili nella fase di istruttoria interna. 
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La mancata risposta dell’Ente di appartenenza non risulterà “bloccante” ai fini del 

completamento dell’istruttoria per la sistemazione della PA. Pertanto decorsi inutilmente 60 

giorni dalla trasmissione dell’istanza al Datore di lavoro da parte dell’Istituto, la fase di 

sistemazione della posizione assicurativa potrà proseguire il suo iter ed eventualmente 

concludersi. 

 

5.1 Chiusura delle Segnalazioni 

 

Le segnalazioni, sia da sistema che da operatore o RVPA, per le quali l’istruttoria interna non 

sia stata esaustiva, andranno inoltrate al Datore di lavoro. 

Sulla base della risposta dell’Ente potranno essere chiuse come “Risolte” (o “Accolte” in caso 

di RVPA) o “Non risolte” e con uno degli esiti definiti nella Tabella 1 delle “Istruzioni 

Operative”. 

 

5.2 Chiusura della Sistemazione 

 

Il processo di Sistemazione concluso con il coinvolgimento del Datore di lavoro è da 

considerarsi completato, e da chiudere attraverso la specifica funzione “Fine Lavorazione”, 

selezionando dal menù l’opzione Completata, e l’eventuale inserimento di una nota a testo 

libero. 

 

6. Criteri per la lavorazione 

 

Le posizioni presenti in Lista 1 e Lista 2 dovranno essere lavorate alla luce delle indicazioni 

fornite nel presente documento, con particolare riferimento al completamento dell’istruttoria 

interna, comprensiva della consultazione di tutte le basi dati di interesse. 

Deve essere verificata la rispondenza alle indicazioni qui fornite anche per le posizioni già 

chiuse come Completate (es. presenza di errori potenziali non rilevati). 

 

7. Modalità di implementazione della posizione assicurativa 

 

Al fine di assicurare la corretta implementazione della posizione assicurativa degli iscritti, è 

possibile l’utilizzo, in via esclusiva o alternativa tra essi, di diversi canali di trasmissione delle 

relative informazioni. 

Le modifiche dei dati delle posizioni assicurative, relative ai periodi retributivi precedenti al 1° 

gennaio 2012, dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2016. 
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periodi retributivi dal 1° ottobre 2012: utilizzo esclusivo del flusso UniEmens 

I dati contributivi delle posizioni assicurative dei lavoratori, relativi a periodi retributivi a partire 

dal 1° ottobre 2012 (data di integrazione del flusso UniEmens con la sezione ListaPosPa 

dedicata alle denunce contributive dei lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche) dovranno 

essere comunicati esclusivamente con il flusso UniEmens, seguendo le regole già diramate 

da questo Istituto. 

Nelle ipotesi in cui sia necessario regolarizzare le posizioni assicurative dei lavoratori, i datori 

di lavoro ovvero i sostituti di imposta dovranno utilizzare i quadri V1, causali 2 e 5. 

 

periodi retributivi dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012: flusso UniEmens, 

Passweb 

Per regolarizzare la posizione assicurativa dei lavoratori riferita a periodi retributivi dal 1° 

gennaio 2005 al 30 settembre 2012, i datori di lavoro possono utilizzare, oltre al flusso 

UniEmens, l’applicativo Passweb. L’utilizzo del PA 04 è residuale e deve essere 

preventivamente autorizzato dalla D.C. Posizione Assicurativa, che vaglia, sulla base delle 

risultanze delle posizioni dei dipendenti per singolo ente, la convenienza all'utilizzo per 

posizioni particolarmente carenti. 

L’autorizzazione della Direzione Centrale Posizione Assicurativa non deve essere richiesta 

laddove il PA04 venga inviato ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico. 

Il processo appena descritto cesserà gradatamente con il passaggio, di concerto con la 

Direzione Centrale Pensioni, delle posizioni nella procedura SIN2. Per tali posizioni, infatti, 

lavorabili con nuova Passweb (passweb 2), l’utilizzo del PA04 sarà completamente inibito. 

La regolarizzazione della posizione assicurativa potrà essere effettuata, come già 

evidenziato, entro il 31 dicembre 2016 in quanto attiene a periodi retributivi precedenti al 1° 

gennaio 2012. 

periodi retributivi antecedenti il 1° gennaio 2005: Passweb 

Per regolarizzare la posizione assicurativa dei lavoratori, riferita a periodi retributivi 

precedenti il 1° gennaio 2005, i datori di lavoro possono utilizzare l’applicativo Passweb. 

L’utilizzo del Pa 04 è residuale e deve essere preventivamente autorizzato dalla D.C. 

Posizione Assicurativa che vaglia, sulla base delle risultanze delle posizioni dei dipendenti 

per singolo ente, la convenienza all'utilizzo per posizioni particolarmente carenti. 

L’autorizzazione della Direzione Centrale Posizione Assicurativa non deve essere richiesta 

laddove il PA04 venga inviato ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico. 

Il processo appena descritto cesserà gradatamente con il passaggio, di concerto con la 

Direzione Centrale Pensioni, delle posizioni nella procedura SIN2. Per tali posizioni, infatti, 

lavorabili con nuova Passweb (passweb 2), l’utilizzo del PA04 sarà completamente inibito. 
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Anche in questo caso la regolarizzazione della posizione assicurativa dei periodi retributivi in 

esame potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2016. 

 

8. Sistemazione della posizione assicurativa in occasione della cessazione dal 

servizio con diritto a pensione 

 

Fermo restando il termine ultimo del 31/12/2016 per regolarizzare la posizione assicurativa 

dei lavoratori per periodi retributivi antecedenti al 31/12/2011, l’Istituto procederà al recupero 

dei crediti contributivi allorquando, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto a 

pensione, il datore di lavoro modifichi la posizione assicurativa del lavoratore e, da tale 

modifica, derivi una scopertura contributiva. Il recupero del credito dovrà essere effettuato 

entro i cinque anni dall’invio della comunicazione in variazione. 

 

9. Misurazione delle attività 

 

Ai fini della misurazione delle attività, si richiama quanto previsto nel messaggio Hermes 

5861 del 8/7/2014, che individua i nuovi codici del processo “Sistemazione PA”. 

COD. 
Prod. 

Codice 
modello 
(14/O) 

Descrizione in 
VERIFICA 

Coeff. 
Omogen. 

Descrizione estesa 

320102 

  

  

700J49 
C49 Memo. 
Fascicolo 

0,50   
Memorizzazione una tantum del fascicolo cartaceo, secondo 
le modalità indicate nella circolare 49/2014 

710J49 
C49 Correz. 
Segnalaz. 

0,10* 
Correzione anomalie riportate nella "Lista segnalazioni" di 
PAssWeb, secondo le modalità indicate nella circolare 
49/2014 

730J49 
C49 
Sistemazione 
PA 

0,33   

Completamento del processo di memorizzazione e 
correzione, esame di merito degli “errori potenziali” e 
valutazione di congruità generale dell’estratto (posizione con 
zero segnalazioni) 

740J49 RVPA 0,36 0,21 Richieste di variazione della posizione assicurativa 

 

* Il coefficiente del modello 710J49 potrà subire variazioni successive in relazione alla 

quantità e alla tipologia di errori che saranno evidenziati. 

Appare opportuno ribadire, così come espresso nel citato messaggio Hermes che la 

memorizzazione “una tantum” del fascicolo cartaceo (700J49) e la rimozione di ogni singola 

segnalazione evidenziata da PAssWeb (710J49), secondo le modalità descritte al punto 2.1 

della circolare 49 del 3 aprile 2014, sono individuate in VERIFICA come output a sé stanti al 

fine di apprezzare con maggiore accuratezza il peso delle attività. 
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Entrambi i codici vanno considerati come “fasi” di un unico processo di produzione, 

finalizzato alla piena sistemazione della posizione assicurativa. 

Tale stato di “posizione sistemata”, conseguente all’acquisizione di tutti i dati contenuti nel 

fascicolo e alla rimozione di tutte le anomalie evidenziate nella “Lista segnalazioni” di 

PAssWeb, trova una precisa corrispondenza in VERIFICA (730J49) che riconosce 

un’ulteriore frazione di produzione 

Riguardo alle richieste di variazione pervenute dall’esterno (RVPA), le cui modalità gestionali 

sono descritte ai punti 4.4-4.6 della circolare 49/2014, sono riconosciuti come output 

valorizzati (740J49) sia le comunicazioni di accoglimento sia le lettere di reiezione. 

Sul piano della qualità, il valore dell’operazione è riconosciuto prioritariamente alla capacità 

di pervenire alla piena sistemazione delle posizioni entro la data di pubblicazione della lista 

successiva . 

Pertanto, nell’ambito del Cruscotto Direzionale (sezione di back office, area di “Anagrafica 

e flussi”) sarà attivato uno specifico indicatore di efficacia collegato alla quota di posizioni 

sistemate entro i termini, in rapporto al totale dei nominativi contenuti nella lista 

corrispondente: 

 

X = numero di posizioni sistemate /totale dei nominativi presenti nella lista corrispondente 

 

10. Gruppi di lavoro coinvolti nell’operazione 

 

Come indicato nella Circolare n. 49/2014 la Direzione Regionale ha il compito di pianificare, 

coordinare e monitorare il complesso delle attività relative al Progetto attraverso il “Gruppo di 

lavoro” già costituito allo scopo. 

Le Direzioni Provinciali dovranno gestire tutte le attività relative ai rapporti con gli Enti datori 

di lavoro attraverso il “Gruppo di lavoro” specifico già presente, tenendo conto delle 

indicazioni fornite nell’ambito della Circolare n. 36/2014 che individua le attività connesse 

all’operazione estratto conto per gli iscritti alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici. 

Considerato il valore strategico del Progetto, si segnala l’esigenza che tali gruppi di lavoro 

siano composti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, da adeguate professionalità anche in 

materia di Entrate e Prestazioni della Gestione Pubblica, in grado di assicurare la riuscita del 

Progetto stesso. 
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11. Calendario delle operazioni 

 

Le attività di lavorazione preventiva sulle posizioni assicurative, che precedono l’invio agli 

iscritti della comunicazione personale, interesseranno l’intera platea degli iscritti alle Gestioni 

pubbliche (circa 3,4 milioni), secondo un calendario di estrazioni progressive di lotti di 

posizioni. 

A parziale rettifica di quanto disposto dalla Circolare 49/2014, di seguito si riporta il 

calendario delle estrazioni, formulato sulla base dei tempi necessari per il completamento 

delle attività propedeutiche all’invio delle comunicazioni personali: 

 

 

Disponibilità lotti di 
lavorazione 

Platea interessata Volume 
Invio delle 

comunicazioni 
personali 

Aprile 2014 Prima emissione Test nazionale (Enti locali) 500.000 posizioni 10 Gennaio 2015 

Gennaio 2015 Seconda emissione (Enti locali) 500.000 posizioni 31 Marzo 2015 

Marzo 2015 
Terza emissione (Completamento Enti locali + 
Test Stato) 

600.000 posizioni 31 Luglio 2015 

Luglio 2015 Quarta emissione (Stato) 600.000 posizioni 31 Dicembre 2015 

Dicembre 2015 Quinta emissione (Stato) 600.000 posizioni 30 Aprile 2016 

Aprile 2016 
Sesta emissione 
(Stato/CPS/CPUG/CPI/Difesa/Scuola) 

600.000 posizioni 30 Settembre 2016 

 

 

Il Direttore Generale 

Nori 
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INPS – Circolare n. 12 del 29 gennaio 2016 

 

Direzione Centrale Posizione Assicurativa  

Direzione Centrale Pensioni  

Direzione Centrale Entrate  

Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione  

Direzione Centrale Organizzazione  

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  

 

 

Roma, 29/01/2016  

 

OGGETTO:  Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei 

dipendenti pubblici – Avvio delle lavorazioni del Lotto3.  

 

SOMMARIO:  Definizione delle modalità di lavorazione per la sistemazione delle posizioni 

assicurative dei pubblici dipendenti iscritti alla Cassa Dipendenti Enti Locali comprese nel 

Lotto3 – Lista1, con la piena adozione del nuovo sistema informativo ed erogazione del 

trattamento di pensione sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo. 

Premessa 

  

Proseguendo nelle attività di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei 

dipendenti pubblici, previste dalle Circolari n.49 del 3 aprile 2014 e n.148 del 21 novembre 

2014, viene reso disponibile per la lavorazione, tramite applicativo Passweb, il terzo lotto di 

posizioni, denominato Lotto3, e con la presente circolare si forniscono le relative istruzioni 

operative. 

  

Con successivo messaggio verranno fornite indicazioni specifiche per la trattazione delle 

posizioni in oggetto ai fini della liquidazione della pensione. 

  

  

1.   Evoluzione della sistemazione della posizione assicurativa – Il Lotto3 

Nell’ambito del progetto per il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative 

dei dipendenti pubblici sono stati individuati diversi lotti, ognuno dei quali con specifiche 

modalità di lavorazione, al fine della progressiva e definitiva adozione delle nuove procedure, 
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Il Lotto1 ha concentrato l’attività sull’istruttoria interna e la valorizzazione del patrimonio 

informativo presente in Istituto ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, 

escludendo le posizioni con domande di prestazione e di richieste di variazione della 

posizione assicurativa (RVPA). Questa fase non ha coinvolto gli enti, poiché le posizioni 

sono state completate e aggiornate fin dove possibile con i dati disponibili (Circolari 49/2014 

e 148/2014). 

Il Lotto2 ha inserito la trattazione delle prestazioni e delle RVPA nelle posizioni oggetto di 

sistemazione e previsto il necessario coinvolgimento del datore di lavoro quando in istruttoria 

interna non fosse possibile reperire tutti gli elementi utili alla definizione delle prestazioni o 

delle RVPA (Messaggio 4847 del 17 luglio 2015). 

Con il Lotto3, infine, che interessa circa 450mila iscritti, si completa il passaggio su Nuova 

Passweb di tutte le posizioni dei dipendenti degli enti locali. Nella selezione delle posizioni 

non è stato pertanto applicato nessun requisito specifico: potranno quindi essere presenti 

domande di prestazioni pensionistiche in vigenza, richieste di variazione posizione 

assicurativa e domande di pensione. 

Per consentire la gestione specifica delle posizioni di iscritti prossimi a pensione, il Lotto3 è 

distinto in: 

 Lista 1, che comprende circa 20mila soggetti potenziali pensionandi che potranno 

conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata nel 2016; 

 Lista 2, riguardante i restanti iscritti sui circa 450mila complessivi. 

Per ciascuna delle liste sono di seguito illustrate le modalità specifiche di trattazione. 

Nella logica evolutiva del progetto, nella sistemazione delle posizioni comprese nella Lista1 

del Lotto3 sono coinvolti pienamente gli enti datori di lavoro, che vengono messi nelle 

condizioni di anticipare la sistemazione delle posizioni dei propri dipendenti prossimi al 

pensionamento al fine di consentire all’Istituto la tempestiva erogazione della prestazione 

spettante. 

 

2.   Le denunce mensili per la valorizzazione della posizione assicurativa 

La posizione assicurativa è alimentata dal datore di lavoro attraverso diversi canali di 

trasmissione delle informazioni, già illustrati nella Circolare 148/2014 e di seguito 

brevemente richiamati, da utilizzare in via esclusiva o alternativa: 

 periodi retributivi dal 1° ottobre 2012: utilizzo esclusivo del flusso UniEmens 

 periodi retributivi dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012: flusso UniEmens, Passweb 

 periodi retributivi antecedenti il 1° gennaio 2005: Passweb. 
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Il sistema a regime prevede pertanto che attraverso la compilazione e l’invio della 

ListaPosPA con flusso UniEmens gli enti datori di lavoro comunichino i dati per 

l’alimentazione della posizione assicurativa, oltreché per il calcolo del dovuto contributivo. 

In fase di sistemazione della posizione assicurativa, viene verificata la congruenza e la 

completezza dei dati acquisiti e sono attivati i diversi canali per l’eventuale correzione, in via 

esclusiva o alternativa tra essi, come sopra specificato. 

Si sottolinea l’urgenza che gli enti siano abilitati all’applicativo Passweb, che è lo strumento 

esclusivo per la correzione dei periodi antecedenti il 1/1/2005. Le indicazioni per richiedere 

l’abilitazione sono contenute nella Circolare 49/2014 – Allegato 1, alla quale si rinvia. 

Ai fini della  corretta alimentazione della posizione assicurativa individuale, è’ necessario che 

le denunce contributive mensili siano elaborate correttamente. 

Si precisa che l’erronea compilazione delle denunce medesime comporta, la mancata 

acquisizione nella posizione assicurativa del lavoratore dei dati esposti negli elementi della 

<ListaPosPA> che presentano  errori di tipo “bloccante”. 

Tali errori vengono individuati dal software di controllo che verifica il rispetto dei criteri di 

compilazione delle denunce, mensili, esplicitati dalla Circolare 105 del 07/08/2012 e dalle 

Istruzioni Operative allegate al Messaggio 17297 del 24/10/2012 nonché la coerenza dei dati 

trasmessi nel flusso di denuncia, in riferimento al quadro normativo vigente, richiamato dalle 

successive note emanate in occasione di innovazioni, modificazioni ed integrazioni 

normative. 

Per permettere alle Aziende ed alle Amministrazioni, di seguito Enti, la verifica dei dati 

giuridici ed economici trasmessi mensilmente, è stato reso disponibile, dal mese di gennaio 

2014 un servizio che consente agli Enti,  iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici  di 

visualizzare, sia lo stato della denuncia, sia lo stato di elaborazione delle denunce pervenute  

all’INPDAP e, successivamente, all’INPS, per i periodi da gennaio 2005 (cfr. Messaggio 

1276 del 22/01/2014).   

La consultazione, da parte dell’operatore di Ente, può avvenire esaminando la denuncia, sia 

nella sua interezza, sia visualizzandola per il singolo iscritto. Ciò consente di individuare le 

denunce o gli elementi delle stesse che si trovano in errore al fine di procedere alle 

correzioni, tenendo conto della descrizione del tipo di errore riscontrato, tramite l’invio di 

specifici elementi della denuncia (quali ad esempio il  V1 Causale 5 e/o il V1 Causale 6). 

Gli Enti potranno visualizzare e verificare tramite l’applicativo suddetto le denunce 

trasmesse, per agevolarne l’attività di controllo, saranno inviate agli stessi, con cadenza 

mensile, tramite il canale PEC, specifiche reportistiche contenenti l’indicazione degli errori 

riscontrati, il numero e la relativa modalità di correzione. 

L’attivazione di tale servizio sarà comunicato con specifico messaggio. 
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E’ evidente l’importanza che assume l’attività delle strutture territoriali per la sensibilizzazione 

degli Enti in ordine alle verifiche effettuate dai software di controllo sui dati inviati con il flusso 

UNIEMENS-ListaPosPA. 

E’ prevista, altresì, l’implementazione di alcune specifiche funzioni che permetteranno agli 

operatori di Sede, per determinate casistiche, di intervenire direttamente sugli elementi errati 

di denuncia. Tali funzioni si aggiungono a quelle che consentono la correzione degli errori sui 

dati anagrafici riscontrati nelle denunce, relativi alla persona giuridica (Frontespizio) ai codici 

fiscali dei lavoratori contenuti  negli Elementi D0 (cfr. messaggio 3510 del 24/03/2014). 

Premesso quanto sopra si evidenzia la necessità che le unità organizzative delle strutture 

territoriali si rendano parte attiva presso gli Enti perché quest’ultimi richiedano, nel caso in 

cui ne siano privi, l’abilitazione agli applicativi PAssWeb e Visualizzazione Denunce 

Contributive, fornendo il necessario supporto ai medesimi per la gestioni degli errori. 

Si segnala, inoltre, che i dati trasmessi con le denunce contributive, anche se correttamente 

elaborate dall’Ente datore di lavoro, potrebbero comunque generare errori in posizione 

assicurativa del lavoratore nel caso in cui i dati trasmessi risultino incoerenti con altri dati già 

presenti per effetto di denunce trasmesse da altri enti ovvero acquisite con strumenti diversi 

dalle denunce contributive. 

Tali casi sono evidenziati dai controlli di Posizione Assicurativa e attivano in genere una 

segnalazione nell’Area di lavoro all’interno dell’applicativo Nuova Passweb, evidenziata sia 

all’operatore di ente che a quello della sede INPS. 

La chiusura delle segnalazioni con correzione dell’errore è tipica della fase di sistemazione 

della posizione individuale, e per i periodi dal 1° ottobre 2012 può essere effettuata 

esclusivamente dall’ente tramite flusso UniEmens. 

 

3.   Indicazioni operative per la lavorazione del Lotto3 

Sono confermate per le posizioni comprese nel Lotto3 le modalità di lavorazione da parte 

dell’operatore di sede definite con la Circolare 148/2015 ai fini della sistemazione delle 

posizioni assicurative, che ad ogni buon conto si riportano. 

Le posizioni devono essere lavorate con l’apertura della “Sistemazione della posizione 

assicurativa”. 

Prioritariamente e in via propedeutica ad ogni intervento successivo deve essere effettuata la 

“Memorizzazione del fascicolo”. 

Nella successiva fase di “Correzione della PA” dovranno essere risolte le segnalazioni 

attivate da sistema in Area di lavoro, le eventuali RVPA, nonché le ulteriori esigenze di 

correzione individuate e inserite in Area di lavoro dall’operatore (es. individuazione di errori 

potenziali). In questa fase devono essere effettuate la verifica complessiva della congruità 
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della posizione assicurativa, la verifica dei c.d. “errori potenziali” e il conseguente 

aggiornamento della PA (errori potenziali che si dimostrano errori effettivi) o la conferma dei 

dati (errori potenziali che si dimostrano condizioni fisiologiche). 

Per quanto attiene alla trattazione delle criticità potenziali, si specifica che quando a seguito 

di istruttoria l’operatore rileva che si tratta di un errore effettivo, questo va ovviamente 

corretto. Qualora la criticità potenziale non si rilevi un errore effettivo, bensì una situazione 

fisiologica, il dato va comunque confermato. 

Il relativo periodo, in quanto oggetto di istruttoria, deve essere in entrambi i casi validato 

dall’operatore o, se è stato necessario coinvolgere il datore di lavoro, certificato da 

quest’ultimo. 

La validazione è effettuata dall’operatore INPS e attesta la verifica eseguita sui dati di un 

periodo a una certa data; la certificazione è invece propria dell’ente. La validazione non deve 

intendersi come attività a se stante, ma rientra e costituisce parte integrante della ordinaria 

attività di sistemazione della posizione assicurativa. Pertanto dovrà essere validato il solo 

periodo effettivamente sottoposto a verifica. 

I flussi DMA e UniEmens sono certificati da sistema. Se un periodo di provenienza DMA è 

stato modificato dall’operatore perché non corretto, è necessario, a seguito della modifica, 

effettuare la validazione. 

Nel caso di definizione di una prestazione, la posizione assicurativa non deve essere 

aggiornata ai soli fini della prestazione, ma essere oggetto di sistemazione nella sua 

interezza. 

La Correzione sarà effettuata prioritariamente tramite istruttoria interna, attraverso la 

consultazione degli atti e banche dati disponibili in Istituto. 

In presenza di RVPA o di domande di riscatto, ricongiunzione o computo, il relativo 

procedimento istruttorio deve essere sempre chiuso in area di lavoro. 

Pertanto, qualora in istruttoria interna non sia stato possibile riscontrare gli elementi utili alla 

definizione delle predette prestazioni, l’operatore invierà la relativa segnalazione all’ente 

datore di lavoro, che dovrà provvedere alla chiusura della stessa entro 60 giorni. Se l’ente 

non provvede nel suddetto termine, l’operatore di sede procede alla chiusura delle relative 

segnalazioni e chiude la sistemazione e la prestazione è erogata sulla base di quanto 

presente in banca dati. 

I dati presenti in posizione assicurativa, dei quali in fase di sistemazione viene accertata la 

congruità sul piano logico – formale e che non presentino anomalie né elementi di 

indeterminatezza nella fonte e/o nei contenuti, integrati con le informazioni specifiche per 

ogni prestazione (c.d. “ultimo miglio”) sono direttamente utilizzabili ai fini della 

determinazione delle prestazioni e delle pensioni. 
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L’uso della funzione “Anticipo DMA” per l’acquisizione in posizione assicurativa dei dati da 

denunce non ancora pervenute è ammesso ai soli fini della determinazione di pensione. 

La funzione suddetta non deve essere utilizzata per la definizione di prestazioni di riscatto, 

ricongiunzione o computo, se non nei casi in cui sia già presente una domanda di pensione. 

  

Criteri lavorazione Lista1  

 

La Lista 1, che come detto comprende i potenziali pensionandi, prevede una lavorazione 

congiunta e coordinata delle posizioni tra sede INPS ed ente datore di lavoro. 

Le sedi avvieranno in via prioritaria la Sistemazione delle posizioni in Lista 1. Effettuata la 

fase di Correzione sulla base dell’istruttoria interna, le eventuali carenze di dati saranno 

segnalate tramite l’applicativo Passweb all’ente datore di lavoro, che provvederà a integrare 

e a completare il conto assicurativo con i dati mancanti o carenti attraverso i canali previsti 

Passweb o Lista PosPA. 

Per preannunciare ai datori di lavoro l’invio delle segnalazioni per la sistemazione dei conti 

assicurativi dei loro dipendenti, le sedi INPS invieranno agli Enti che rientrano nella loro 

competenza l’elenco degli iscritti potenziali pensionandi, per definire le modalità di 

sistemazione delle relative posizioni assicurative, attivando con i predetti enti ogni possibile 

sinergia. 

Sulla base dell’esito dell’interazione con gli enti, la sistemazione delle posizioni assicurative 

potrà essere attivata dal datore di lavoro in autonomia, o dall’operatore di sede se la sede e 

l’ente concordano tale modalità. 

In questa seconda ipotesi, gli operatori di sede, dopo avere effettuato la sistemazione della 

posizione assicurativa sulla base dell’istruttoria interna, inoltreranno agli enti le necessarie 

segnalazioni per l’integrazione di tutti i dati che ancora risultassero carenti. 

Se l’ente non provvede alla chiusura della segnalazione entro 60 giorni, l’operatore di sede 

procede alla chiusura delle relative segnalazioni e chiude la sistemazione sulla base dei dati 

presenti. 

In caso di domanda di pensione, la liquidazione del trattamento sarà effettuato sulla base di 

quanto presente in banca dati: la presenza di lacune o errori nella posizione potrà quindi 

avere effetto sulla determinazione del diritto e della misura della pensione. 

Si coglie l’occasione per ribadire che gli operatori non dovranno più richiedere il modello 

PA04. 
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Criteri lavorazione Lista2 

  

La lavorazione della Lista2 del Lotto 3 continua a seguire le modalità previste per le posizioni 

in Lotto2: la sistemazione della posizione viene quindi effettuata dall’operatore di sede sulla 

base dell’istruttoria interna e il ricorso al datore di lavoro è limitato a quei casi in cui, in 

presenza di domande di prestazioni e/o RVPA, i dati disponibili in Istituto ed inseriti in 

posizione assicurativa a seguito di istruttoria interna fossero insufficienti alla trattazione delle 

prestazioni stesse. 

Completata l’istruttoria interna, la Sistemazione può essere chiusa come “attività completata” 

anche in presenza di segnalazioni “non risolte”. 

È utile ribadire che per la sistemazione delle posizioni di Lista2 non dovrà in nessun caso 

essere trasmesso il modello PA04. 

  

4.   Lavorazione delle posizioni con scarti piani di ammortamento. 

Per ottimizzare lo svolgimento delle attività insistenti su più processi lavorativi, tutti finalizzati 

alla sistemazione delle posizioni assicurative, verrà inviato, con separato Messaggio, un 

elenco di posizioni relative a soggetti - rientranti nelle due liste del Lotto3 - per le quali gli 

operatori dovranno effettuare le lavorazioni previste sull’applicativo “Gestione Scarti piani di 

ammortamento riscatti e ricongiunzioni”. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni dei 

Messaggi Hermes 9968 del 30 dicembre 2014 e 4566 del 6 luglio 2015. 

  

5.   Estensione della procedura pensioni sul nuovo sistema (SIN2)  

Nell’ambito del progetto per il Consolidamento della banca dati dei dipendenti pubblici, con la 

lavorazione del Lotto 3 prende avvio in forma generalizzata l’erogazione del trattamento di 

pensione degli iscritti dipendenti di enti locali sulla base delle informazioni presenti nel conto 

assicurativo consolidato superando, dunque, la prassi della “ricostruzione di carriera” 

effettuata dai datori di lavoro a ridosso del pensionamento tramite il modello PA04 o simili 

certificazioni. 

Pertanto, all’esito della sperimentazione della procedura pensioni in SIN2 avviata con la 

Circolare 110 del 28 maggio 2015, e in anticipazione di una specifica nuova circolare 

sull’adozione a regime della procedura pensioni, per gli iscritti inseriti nella Lista1 del Lotto3, 

gli enti non dovranno più trasmettere il modello PA04 con le informazioni necessarie alla 

liquidazione della pensione.  

La prassi indicata nella suddetta Circolare viene estesa agli iscritti compresi nella Lista1 del 

Lotto3, per i quali gli enti e le amministrazioni datori di lavoro, in previsione del collocamento 

a riposo dei propri dipendenti, dovranno, attraverso l’applicativo Nuova Passweb e 
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UniEmens-ListaPosPA, implementare il conto assicurativo con le informazioni necessarie 

all’Istituto per l’erogazione della prestazione. 

Va considerata superata e inapplicabile la prassi della cosiddetta “smigrazione”, con la quale 

viene riportata una posizione dal nuovo sistema SIN2 sul vecchio sistema SIN. Tale prassi è 

inibita, fatta eccezione per ipotesi particolari che saranno vagliate caso per caso, e 

consentita solo previa autorizzazione della Direzione Centrale Posizione Assicurativa e della 

Direzione Centrale Pensioni. 

 

6. Flusso di lavorazione della domanda di pensione sulla base della posizione 

assicurativa 

Il passaggio al nuovo sistema integrato determina, come accennato in premessa, 

l’erogazione delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo 

degli iscritti. 

La definizione della Lista1 nel Lotto3 intende anticipare l’attività di sistemazione della 

posizione assicurativa dei prossimi pensionandi, in modo da predisporre posizioni sistemate, 

complete e congruenti, limitando alla sola compilazione dei dati di “ultimo miglio” e dello 

”anticipo DMA” le attività necessarie al momento del pensionamento. 

In attesa della specifica Circolare, si descrive brevemente il processo di gestione della 

posizione assicurativa a seguito di una domanda di pensione. 

La domanda di pensione telematica attiva il processo di Determinazione Pensione sulla 

Scrivania Virtuale dell’operatore di Pensione che a sua volta attiva il processo di 

Certificazione P.Ass ai fini pensionistici perché questo arrivi sulla Scrivania Virtuale 

dell’operatore di sede preposto alla lavorazione della posizione assicurativa. 

In automatico il sistema attiva anche il processo di Correzione P. Ass. (linea di produzione) 

e, se non già effettuato, di Memorizzazione fascicolo. 

L’operatore di Posizione Assicurativa procede alla Sistemazione, se non già effettuata o 

comunque per la parte carente, interloquendo, tramite Passweb, con i datori di lavoro per 

colmare eventuali carenze e per acquisire i dati necessari alla definizione della prestazione. 

L’ente procede all’inserimento dell’anticipo delle DMA e dei dati di ultimo miglio attraverso 

l’apposita funzionalità Passweb. 

La posizione assicurativa sistemata e completa di tutti i dati necessari viene rilasciata 

dall’operatore di Posizione Assicurativa ai fini della Pensione, ed è resa utilizzabile per la 

procedura di calcolo della pensione. 

Pertanto il processo di Determinazione Pensioni viene completato sulla base di quanto 

presente in posizione assicurativa integrata dai dati di “ultimo miglio”. 
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La sistemazione anticipata delle posizioni dei pensionandi in Lista1 consentirà la tempestiva 

erogazione della pensione sulla base del conto assicurativo completo e congruente. 

  

  

7.   Monitoraggio e Misura delle attività e della produzione 

Ai fini della misurazione delle attività, si riportano nella sottostante tabella i nuovi codici 

relativi al lotto 3 del processo “Sistemazione PA”. 

 

COD. 
Prod. 

Codice 
modello 
(14/O) 

Descrizione in 
VERIFICA 

Coeff. 
Omogen. 

Descrizione estesa 

02AF46  
  

70AJ50 Memor.fasc.L3 0,50   Memorizzazione una tantum del fascicolo 
cartaceo, secondo le modalità indicate nella 
circolare Consolidamento della Banca Dati 
delle posizioni assicurative dei dipendenti 
pubblici - Avvio delle lavorazioni del Lotto 3. Le 
memorizzazioni saranno conteggiate una sola 
volta per ogni codice fiscale e sono relative agli 
iscritti al Lotto 3. 

71AJ50 Correz. 
Segnalaz.L3 

0,10 Correzione anomalie riportate nella "Lista 
segnalazioni" di Passweb. Consolidamento 
della banca dati delle posizioni assicurative dei 
dipendenti pubblici - avvio delle lavorazioni del 
lotto 3. 

73AJ50 Sistemazione 
PA lotto 3 

0,33   Il codice rileva l'attività di completamento del 
processo di memorizzazione e correzione, 
esame di merito degli errori potenziali e 
valutazione di congruità generale dell'estratto 
(posizione con zero segnalazioni). Le 
sistemazioni saranno conteggiate una sola 
volta per ogni codice fiscale relativo al Lotto e 
solo se chiuse con esito "0 LAVORAZIONE 
COMPLETATA". 

74AJ50 RVPA lotto 3 0,36 0,21 Il codice rileva l'attività istruttoria relativa alle 
richieste di variazione della posizione 
assicurativa, relativa agli iscritti al Lotto 3 

  
I coefficienti di omogeneizzazione potranno essere modificati in seguito alle nuove sessioni 

di misurazione dei tempi di lavorazione in programma da parte della Direzione Centrale 

Pianificazione e Controllo di Gestione nei prossimi mesi. 

Sul piano della qualità, come avvenuto per i lotti precedenti, il valore dell’operazione è 

riconosciuto prioritariamente alla capacità di pervenire alla piena sistemazione delle posizioni 

entro la data di pubblicazione della lista successiva . 

Pertanto, nell’ambito del Cruscotto Direzionale (sezione di back office, area di “Anagrafica e 

flussi”) sarà attivato uno specifico indicatore di efficacia collegato alla quota di posizioni 

sistemate entro i termini, in rapporto al totale dei nominativi contenuti nella lista 

corrispondente: 

  

X    =   numero di posizioni sistemate /totale dei nominativi presenti nella lista corrispondente 
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L’avvio del processo integrato per l’erogazione delle prestazioni sulla base del conto 

assicurativo richiede una forte interazione tra tutte le funzioni interessate nell’ambito delle 

strutture territoriali. 

  

Si raccomanda pertanto il massimo coordinamento tra le funzioni delle Sedi con particolare 

riguardo a una conduzione unitaria nei rapporti con gli enti datori di lavoro. 

  

 

Il Direttore Generale 

Cioffi 
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INPS - Messaggio numero 940 del 29-02-2016  

 

 

Direzione Centrale Posizione Assicurativa  

Direzione Centrale Comunicazione  

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  

Roma, 29-02-2016  

Messaggio n. 940  

 

 

OGGETTO: Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici. Invio delle comunicazioni 

personali a un primo contingente di iscritti compresi nel Lotto 2. 

 

 

Nell’ambito del progetto per il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative 

dei dipendenti pubblici, prosegue l’inoltro delle comunicazioni individuali agli iscritti, relative 

alla disponibilità dell’Estratto Conto, avviato con la circolare 124 del 24 giugno 2015. 

Completate le attività preventive di sistemazione, le comunicazioni individuali vengono ora 

inoltrate a un primo contingente di circa 150mila iscritti compresi nel Lotto 2 e ai rispettivi 

datori di lavoro. 

  

Per tutti gli aspetti operativi e procedurali è confermato quanto illustrato con la citata circolare 

124/2015, alla quale si rinvia, relativamente alle modalità di accesso al servizio Estratto 

Conto, alla presentazione delle Richieste di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA) 

e alle attività delle strutture territoriali. 

  

Sono inoltre confermate le modalità di trasmissione delle comunicazioni agli iscritti, già 

adottate per i precedenti contingenti, che ad ogni buon conto si riportano di seguito. 

  

Anche per questo contingente di invii, l’Istituto chiede agli Enti datori di lavoro di fare da 

tramite nel far pervenire ai propri dipendenti le comunicazioni individuali relative alla 

disponibilità dell’Estratto Conto, utilizzando l’account di posta aziendale o istituzionale o con 

le altre modalità ritenute più opportune. 

  

L’indirizzo email è utilizzabile solo se riconducibile all’interessato (nome o iniziale e 

cognome); non saranno presi in considerazione indirizzi riferiti ad uffici o servizi. 
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Gli iscritti che abbiano comunicato all’Istituto un indirizzo email, o il cui recapito di posta 

elettronica sia stato comunicato dall’ente, riceveranno la comunicazione della disponibilità 

del servizio Estratto Conto via posta elettronica. 

  

Come in occasione delle precedenti fasi di invio, ciascun Ente datore di lavoro riceverà, 

tramite posta elettronica certificata trasmessa dalla Direzione Generale, i seguenti 

documenti: 

- lettera esplicativa dell’operazione con la richiesta di inoltrare ai dipendenti interessati la 

comunicazione relativa alla disponibilità dell’Estratto Conto; 

- lettera standard per i dipendenti; 

- copia del presente messaggio; 

- file Excel con l’elenco dei dipendenti interessati dall’invio. 

 

Considerato che la documentazione verrà trasmessa anche agli Enti già interessati dagli invii 

precedenti, questi possono inviare direttamente la lettera ai propri dipendenti compresi 

nell’elenco ricevuto o, in alternativa, comunicare all’Inps le mail istituzionali degli interessati. 

 

Nel caso in cui gli Enti abbiano già comunicato ad Inps l’indirizzo email della totalità dei 

propri dipendenti, sarà ovviamente l’Istituto a provvedere all’invio. 

 

Anche per questo invio le strutture territoriali, come da circolare 124/2015, monitoreranno gli 

esiti della richiesta agli Enti datori di lavoro e cureranno le iniziative di comunicazione locale 

e i rapporti con gli Enti di patronato a livello territoriale. 

  

  

Il Dirigente Generale Vicario 

Vincenzo Damato 
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Allegato 1 

 

Oggetto: Estratto Conto Dipendenti Pubblici – Invio delle comunicazioni agli iscritti 

della disponibilità dell’estratto conto. 

 

Per consentire l’erogazione delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nella 

posizione individuale, alimentata ed aggiornata progressivamente nel corso dell’intera vita 

lavorativa dell’iscritto, superando la prassi della sistemazione del conto individuale a ridosso 

della prestazione, l’Inps ha avviato l’operazione di consolidamento delle posizioni 

assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap). L’operazione 

interesserà progressivamente, per successivi lotti, tutti gli iscritti alla Gestione Dipendenti 

Pubblici, per concludersi entro il 2016. 

Gli iscritti compresi nei lotti possono consultare online il proprio estratto conto, aggiornato 

dalle denunce mensili analitiche (UniEmens – Lista posPA) inoltrate da codesto Ente. 

Il servizio sarà via via esteso agli iscritti interessati dai successivi lotti di lavorazione. 

Nell’estratto conto sono esposti i dati relativi a stati di servizio, eventuali periodi riconosciuti 

con provvedimenti di riscatto, ricongiunzioni o computo, eventuali altri periodi riconosciuti con 

contribuzione figurativa e le retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 

1992. L’estratto conto ha valore informativo e non certificativo. 

L’Istituto ha previsto di inviare agli iscritti una comunicazione che illustri le finalità 

dell’operazione, con l’invito a prendere visione del proprio estratto conto e a segnalare 

eventuali inesattezze, in modo da consolidare la propria posizione assicurativa e, più 

ampiamente, da contribuire all’aggiornamento della banca dati Inps. 

Per l’ampiezza dell’operazione stessa, è previsto un invio per contingenti della 

comunicazione agli iscritti.  

Per la diffusione della comunicazione agli iscritti, l’Inps intende utilizzare quanto più possibile 

i canali telematici, anche in linea con quanto previsto in tema di dematerializzazione. 

Al fine di raggiungere tutti i lavoratori interessati, si chiede a codesta Amministrazione di fare 

da tramite nel consegnare ai propri dipendenti la comunicazione relativa alla disponibilità 

dell’estratto conto, inoltrandola dall’account di posta aziendale/istituzionale, o secondo le 

modalità che riterrà più opportune. 

In allegato alla presente comunicazione, vengono quindi trasmessi: 

- il messaggio esplicativo; 

- l’elenco in formato Excel dei dipendenti dell’Ente cui far pervenire la comunicazione; 

- la lettera standard in formato .pdf da consegnare agli interessati. 
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Qualora codesta Amministrazione non possa dare corso alla distribuzione delle note, si 

chiede alla stessa di contattare la sede Inps di riferimento per definire modalità alternative di 

consegna. 

Si comunica inoltre che, qualora codesto Ente voglia fornire l’elenco dei dipendenti completo 

degli indirizzi di posta elettronica aziendali, l’Istituto è sin da ora disponibile a provvedere 

direttamente all’invio delle comunicazioni. In tal caso si prega di utilizzare l’allegato file Excel 

e di trasmetterlo all’indirizzo dc.posizioneassicurativa@postacert.inps.gov.it. 

 

Qualora l’amministrazione sia stata già interessata da precedenti invii, potrà in alternativa: 

- inviare direttamente la lettera ai propri dipendenti compresi nel successivo elenco 

ricevuto; 

- comunicare ad Inps le mail istituzionali degli interessati. 

Se ha comunicato ad Inps l’indirizzo email della totalità dei propri dipendenti, sarà 

l’Istituto a provvedere all’invio. 

 

La Direzione Centrale Posizione Assicurativa resta a disposizione per ogni supporto a livello 

centrale. 

La comunicazione agli iscritti contiene l’invito a consultare online e a esaminare 

attentamente l’estratto conto e, qualora si ravvisino inesattezze, a proporre gli aggiornamenti 

necessari attraverso la funzione “Estratto Conto e Richieste di variazione” del servizio 

“Estratto Conto Informativo”. 

La presente comunicazione viene inviata anche alle Direzioni Regionali Inps e per il loro 

tramite alle sedi provinciali, che restano a disposizione di codesta Amministrazione per ogni 

chiarimento e supporto necessari. 

In ogni caso, per quanto concerne il ruolo di codesta Amministrazione rispetto all’operazione 

di consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, 

si rinvia a quanto precisato nella Circolare 124/2015. 

Nel confermare l’impegno dell’Istituto per assicurare un servizio sempre migliore, si ringrazia 

per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Generale Vicario 

Vincenzo Damato 

 

 

 

mailto:dc.posizioneassicurativa@postacert.inps.gov.it
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Allegato 2 

 

Gentile Iscritta/Iscritto 

 

La informo che nel sito www.inps.it è disponibile il suo estratto conto, relativo ai periodi con 

iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). 

L’estratto conto le dà visione della sua posizione assicurativa e le consente di verificare i dati 

presenti negli archivi dell’INPS, trasmessi dalle Amministrazioni presso cui ha prestato 

servizio e di effettuare una valutazione più consapevole del suo futuro previdenziale. 

 

Per consultare l’estratto conto: 

 acceda al sito www.inps.it; 

 clicchi sul link “Accedi ai servizi” all’interno del menu “Servizi online” e poi selezioni 

“Servizi per il cittadino”; 

 inserisca il codice fiscale e il codice PIN, per accedere all’area riservata; 

 clicchi sul link “Servizi Ex-INPDAP”; 

 selezioni il servizio “Estratto conto informativo – Consultazione”. 

 

Nell’estratto conto sono esposti i dati relativi a stati di servizio, eventuali periodi riconosciuti 

con provvedimenti di riscatto, ricongiunzioni o computo, eventuali altri periodi riconosciuti con 

contribuzione figurativa e le retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 

1992. 

Le evidenzio che l’estratto conto ha valore informativo e non certificativo. 

La presenza di note a margine in corrispondenza di un periodo di servizio (effettivo o 

riconosciuto o coperto da contribuzione figurativa) indica che le informazioni presenti 

potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti anche grazie alla sua collaborazione. 

La invito, in ogni caso, ad esaminare con attenzione il suo estratto conto e, qualora ravvisi 

inesattezze, a proporre quanto prima gli aggiornamenti necessari, presentando una 

richiesta di variazione della posizione assicurativa. 

 

La richiesta di variazione della posizione assicurativa può essere trasmessa con una delle 

seguenti modalità: 

 online, dal sito www.inps.it, attraverso la funzione “Estratto Conto e Richieste di 

variazione” del servizio “Estratto Conto Informativo”, se si è in possesso di un PIN 

ordinario per l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto; 



INPS - MESSAGGIO NUMERO 940 DEL 29-02-2016 

 62 

 telefonando al contact center dell’INPS (da telefono fisso al numero verde gratuito 

803 164; da telefono cellulare al numero 06 164164, a pagamento in base al piano 

tariffario del suo gestore telefonico), sempre se si possiede il PIN; 

 rivolgendosi a un patronato, anche se non si possiede il PIN. 

 

Qualora lo ritenga utile, per agevolare l’istruttoria, potrà corredare ciascuna richiesta di 

variazione della posizione assicurativa della documentazione in suo possesso, da far 

pervenire all’INPS: 

 attraverso la stessa funzione “Estratto Conto e Richieste di variazione” del servizio 

Estratto Conto Informativo, dopo aver scansionato la documentazione; 

 rivolgendosi al contact center; gli operatori le forniranno le istruzioni per l’invio via fax;  

 consegnandola al patronato, se si rivolge a quest’ultimo.  

 

Le evidenzio, inoltre, che le sistemazioni delle posizioni assicurative degli iscritti alla 

Gestione Dipendenti Pubblici rientrano nel piano di estensione a questi ultimi del progetto 

“La mia pensione”, recentemente avviato dall’Istituto: entro il 2016 i dipendenti pubblici 

potranno utilizzare il simulatore online per il calcolo della decorrenza e dell’importo della 

propria futura pensione. 

Nel confermare l’impegno dell’Istituto e mio personale per assicurarle un servizio sempre 

migliore, la ringrazio per la sua collaborazione e le invio i miei più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Generale Vicario 

Vincenzo Damato 
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Il codice PIN per accedere ai servizi telematici dell’INPS 

 

Per accedere ai servizi telematici dell’INPS è necessario essere in possesso del codice PIN 

rilasciato dall'Istituto. 

Il PIN può essere di due tipi: 

 ordinario: per consultare i dati della propria posizione assicurativa o della propria 

pensione; 

 dispositivo: per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai quali si ha diritto. 

 

Per presentare la Richiesta di variazione della posizione assicurativa è sufficiente avere il 

PIN ordinario. 

 

Se non ha già ottenuto il PIN, la invitiamo a farne richiesta attraverso uno dei seguenti 

canali: 

1. presso le sedi INPS; 

2. online, attraverso la procedura di richiesta PIN; 

3. tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete 

fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a 

pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.  

 

Le sedi INPS rilasciano immediatamente il PIN, con valore dispositivo: l’utente compila e 

consegna allo sportello il modulo di richiesta, presentando un documento di identità valido. 

 

Invece il PIN ottenuto online o tramite il Contact Center è di tipo ordinario. Per richiedere 

prestazioni e benefici economici occorre dunque convertire il PIN ordinario in dispositivo.  

Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri. Se richiede il PIN online o tramite contact center, i 

primi 8 caratteri le sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con 

posta ordinaria all'indirizzo di residenza. 

Al primo utilizzo, il PIN di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare e 

utilizzare per accedere a tutti i servizi telematici dell’INPS. 

Per maggiori informazioni, visita la guida Come fare per > Ottenere e gestire il PIN del sito 

www.inps.it. 
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INPS - Messaggio n. 3284 del 03-08-2016 
 

 

Direzione Centrale Posizione Assicurativa  

Direzione Centrale Comunicazione  

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  

Roma, 03-08-2016  

Messaggio n. 3284  

 

Allegati n.2   

OGGETTO:  Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici. Invio delle 

comunicazioni personali a un secondo contingente di iscritti 

compresi nel Lotto 2. 

      

  

Nell’ambito del progetto per il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative 

dei dipendenti pubblici, prosegue l’inoltro delle comunicazioni individuali agli iscritti, relative 

alla disponibilità dell’Estratto Conto, avviato con la circolare 124 del 24 giugno 2015. 

Completate le attività preventive di sistemazione, le comunicazioni individuali vengono ora 

inoltrate a un secondo contingente di circa 170mila iscritti compresi nel Lotto 2 e ai rispettivi 

datori di lavoro. 

  

Per tutti gli aspetti operativi e procedurali è confermato quanto illustrato con la citata circolare 

124/2015, alla quale si rinvia, relativamente alle modalità di accesso al servizio Estratto 

Conto, alla presentazione delle Richieste di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA) 

e alle attività delle strutture territoriali. 

  

Sono inoltre confermate le modalità di trasmissione delle comunicazioni agli iscritti, già 

adottate per i precedenti contingenti, che ad ogni buon conto si riportano di seguito. 

Anche per questo contingente di invii, l’Istituto chiede agli Enti datori di lavoro di fare da 

tramite nel far pervenire ai propri dipendenti le comunicazioni individuali relative alla 

disponibilità dell’Estratto Conto, utilizzando l’account di posta aziendale o istituzionale o con 

le altre modalità ritenute più opportune. 

  

L’indirizzo email è utilizzabile solo se riconducibile all’interessato (nome o iniziale e 

cognome); non saranno presi in considerazione indirizzi riferiti ad uffici o servizi. 
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Gli iscritti che abbiano comunicato all’Istituto un indirizzo email, o il cui recapito di posta 

elettronica sia stato comunicato dall’ente, riceveranno la comunicazione della disponibilità 

del servizio Estratto Conto via posta elettronica. 

  

Come in occasione delle precedenti fasi di invio, ciascun Ente datore di lavoro riceverà, 

tramite posta elettronica certificata trasmessa dalla Direzione Generale, i seguenti 

documenti: 

 lettera esplicativa dell’operazione con la richiesta di inoltrare ai dipendenti interessati 

la comunicazione relativa alla disponibilità dell’Estratto Conto; 

 lettera standard per i dipendenti; 

 copia del presente messaggio; 

 file Excel con l’elenco dei dipendenti interessati dall’invio. 

  

Considerato che la documentazione verrà trasmessa anche agli Enti già interessati dagli invii 

precedenti, questi possono inviare direttamente la lettera ai propri dipendenti compresi 

nell’elenco ricevuto o, in alternativa, comunicare all’Inps le mail istituzionali degli interessati. 

Nel caso in cui gli Enti abbiano già comunicato ad Inps l’indirizzo email della totalità dei 

propri dipendenti, sarà ovviamente l’Istituto a provvedere all’invio. 

Le Direzioni Regionali e Provinciali riceveranno una unica comunicazione con il riepilogo 

degli Enti e dei rispettivi dipendenti interessati dall’invio. 

  

Le strutture territoriali, come da circolare 124/2015, monitoreranno gli esiti della richiesta agli 

Enti datori di lavoro e cureranno le iniziative di comunicazione locale e i rapporti con gli Enti 

di patronato a livello territoriale. 

  

  Il Direttore Generale Vicario   

  Damato  



 

 

 

 

 

 

 

 


