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Circolare  n.  1 2

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

OGGETTO: Consolidam ento della  banca  dat i  delle  posizioni assicurat ive  dei
dipendent i pubblici  –  Avvio delle  lavorazioni del Lot to3 .

SOMMARI O: Definizione delle m odalità di lavorazione per  la sistem azione delle posizioni
assicurat ive dei pubblici dipendent i  iscr it t i  alla Cassa Dipendent i  Ent i  Locali
com prese nel Lot to3 – Lista1,  con la piena adozione del nuovo sistem a
inform at ivo ed erogazione del t rat tam ento di pensione sulla base dei dat i
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present i nel conto assicurat ivo.

Prem essa
 
Proseguendo nelle at t iv ità di consolidam ento della banca dat i  delle posizioni  assicurat ive dei
dipendent i  pubblici,  previste dalle Circolar i n.49  del 3  aprile 2014  e n.148 del 21  novem bre
2014,  viene reso disponibile per  la lavorazione,  t ram ite applicat ivo Passweb,  il  terzo lot to  di
posizioni,  denom inato Lot to3,  e con la presente circolare si forniscono le relat ive ist ruzioni
operat ive.
 
Con  successivo m essaggio verranno fornite indicazioni specifiche per  la t rat tazione delle
posizioni  in ogget to ai  fini della liquidazione della pensione.
 
 
1 .    Evoluzione  della  sistem azione  della  posizione assicurat iva  –  I l  Lot to3
 
Nell’am bito del proget to  per  il  consolidam ento della banca dat i  delle posizioni  assicurat ive dei
dipendent i  pubblici sono stat i individuat i diversi lot t i,  ognuno dei quali  con specifiche m odalità
di lavorazione,  al  fine della progressiva e definit iva adozione delle nuove procedure,
I l  Lot to1 ha concent rato l’at t iv ità  sull’ist rut tor ia interna e la valor izzazione del pat r im onio
inform at ivo presente in I st ituto ai  fini della sistem azione delle posizioni  assicurat ive,
escludendo le posizioni  con dom ande di prestazione e di r ichieste di variazione della posizione
assicurat iva (RVPA) .  Questa fase non  ha coinvolto gli ent i,  poiché le posizioni  sono state
com pletate e aggiornate fin dove possibile con i  dat i  disponibili  (Circolar i  49/ 2014  e
148/ 2014) .
 
I l  Lot to2 ha inserito la t rat tazione delle prestazioni  e delle RVPA nelle posizioni  ogget to di
sistem azione e previsto il  necessario coinvolgim ento del datore di lavoro quando in ist rut tor ia
interna non  fosse possibile reperire tut t i  gli elem ent i  ut ili alla definizione delle prestazioni  o
delle RVPA (Messaggio 4847  del 17  luglio 2015) .
 
Con  il  Lot to3,  infine, che interessa circa 450m ila iscr it t i,  si com pleta il  passaggio su  Nuova
Passweb di tut te le posizioni  dei dipendent i  degli ent i  locali.  Nella selezione delle posizioni  non
è stato pertanto applicato nessun  requisito specifico:  pot ranno quindi essere present i dom ande
di prestazioni  pensionist iche in vigenza,  r ichieste di variazione posizione assicurat iva e
dom ande di pensione.
 
Per  consent ire la gest ione specifica delle posizioni  di iscr it t i  prossim i a  pensione,  il  Lot to3  è
dist into in:

Lista  1 ,  che com prende circa 20m ila sogget t i  potenziali  pensionandi  che pot ranno
conseguire la pensione di vecchiaia o  ant icipata nel 2016;
Lista  2 ,  r iguardante i  restant i iscr it t i  sui circa 450m ila com plessivi.

 
Per  ciascuna delle liste sono di seguito illust rate le m odalità specifiche di t rat tazione.
 
Nella logica evolut iva del proget to,  nella sistem azione delle posizioni  com prese nella Lista1 del
Lot to3 sono coinvolt i pienam ente gli ent i  dator i di lavoro,  che vengono m essi  nelle condizioni di
ant icipare la sistem azione delle posizioni  dei propri dipendent i  prossim i al  pensionam ento al
fine di consent ire all’I st ituto la tem pest iva erogazione della prestazione spet tante.
 
 
2 .    Le  denunce  m ensili per  la  valorizzazione della  posizione assicurat iva
 
La posizione assicurat iva è alim entata dal datore di lavoro at t raverso diversi canali di
t rasm issione delle inform azioni,  già illust rat i  nella Circolare 148/ 2014 e di seguito brevem ente



r ichiam at i,  da ut ilizzare in via  esclusiva o alternat iva:

periodi ret r ibut ivi dal 1°  ot tobre 2012:  ut ilizzo esclusivo del flusso UniEm ens
periodi ret r ibut ivi dal 1°  gennaio 2005  al  30  set tem bre 2012:  flusso UniEm ens,  Passweb
periodi ret r ibut ivi antecedent i il  1°  gennaio 2005:  Passweb.

 
I l  sistem a a regim e prevede pertanto che at t raverso la com pilazione e l’invio della ListaPosPA
con flusso UniEm ens gli ent i  dator i di lavoro com unichino i  dat i  per  l’alim entazione della
posizione assicurat iva, olt reché per  il  calcolo  del dovuto cont r ibut ivo.
 
I n fase di sistem azione della posizione assicurat iva, viene verificata la congruenza e la
com pletezza dei dat i  acquisit i e sono at t ivat i i  diversi canali per  l’eventuale correzione,  in via
esclusiva o alternat iva t ra essi,  com e sopra specificato.
 
Si sot tolinea l’urgenza che gli ent i  siano abilitat i all’applicat ivo  Passweb,  che è lo st rum ento
esclusivo per  la correzione dei periodi antecedent i il  1/ 1/ 2005.  Le indicazioni per  r ichiedere
l’abilitazione sono contenute nella Circolare 49/ 2014  – Allegato 1, alla quale si r invia.
Ai fini della  corret ta alim entazione della posizione assicurat iva individuale,  è’ necessario che le
denunce cont r ibut ive m ensili  siano elaborate corret tam ente.
Si precisa che l’erronea com pilazione delle denunce m edesim e com porta,  la m ancata
acquisizione nella posizione assicurat iva del lavoratore dei dat i  espost i  negli  elem ent i  della
< ListaPosPA>  che presentano  error i  di t ipo “bloccante” .
 
Tali  error i  vengono individuat i dal software di cont rollo  che verifica il  r ispet to dei cr iter i di
com pilazione delle denunce, m ensili,  esplicitat i  dalla Circolare 105 del 07/ 08/ 2012 e dalle
I st ruzioni Operat ive allegate al  Messaggio 17297 del 24/ 10/ 2012 nonché la coerenza dei dat i
t rasm essi nel flusso di denuncia,  in r ifer im ento al  quadro norm at ivo vigente,  r ichiam ato dalle
successive note em anate in occasione di innovazioni,  m odificazioni  ed integrazioni norm at ive.
 
Per  perm et tere alle Aziende ed alle Am m inist razioni,  di seguito Ent i,  la  verifica dei  dat i
giur idici ed econom ici  t rasm essi m ensilm ente,  è stato reso disponibile,  dal m ese di gennaio
2014  un servizio che consente agli Ent i,   iscr it t i  alla Gest ione Dipendent i  Pubblici   di
visualizzare,  sia lo stato della denuncia,  sia lo stato di elaborazione delle denunce pervenute 
all’I NPDAP e,  successivam ente, all’I NPS,  per  i  periodi da gennaio 2005  (cfr .  Messaggio 1276
del 22/ 01/ 2014) .   
 
La consultazione,  da parte dell’operatore di Ente,  può avvenire  esam inando la denuncia,   sia
nella sua interezza,  sia visualizzandola per  il  singolo  iscr it to.  Ciò consente di individuare le
denunce o  gli elem ent i  delle stesse che si t rovano in errore al  fine di procedere alle 
correzioni,  tenendo conto della descrizione del t ipo di errore r iscont rato,  t ram ite l’invio di
specifici  elem ent i  della denuncia (quali ad esem pio il   V1 Causale 5 e/ o il  V1 Causale 6) .
 
Gli Ent i  pot ranno visualizzare e  verificare t ram ite l’applicat ivo suddet to le denunce t rasm esse,
per  agevolarne l’at t iv ità  di cont rollo,  saranno inviate agli stessi,  con cadenza m ensile,  t ram ite il
canale PEC,  specifiche report ist iche contenent i  l’indicazione degli error i  r iscont rat i,  il  num ero e
la relat iva m odalità di correzione.
L’at t ivazione di tale servizio sarà com unicato con specifico m essaggio.
 
E’ evidente l’im portanza che assum e l’at t iv ità  delle st rut ture terr itor iali  per  la sensibilizzazione
degli Ent i  in  ordine alle verifiche effet tuate dai  software di cont rollo  sui dat i  inviat i  con il
flusso UNI EMENS-ListaPosPA.
 
E’ prevista, alt resì,  l’im plem entazione di alcune specifiche funzioni  che perm et teranno agli
operator i  di Sede, per  determ inate casist iche,  di intervenire diret tam ente sugli elem ent i  errat i
di denuncia.  Tali  funzioni  si aggiungono a quelle  che consentono la correzione degli error i  sui
dat i  anagrafici r iscont rat i  nelle denunce, relat ivi  alla persona giur idica (Frontespizio)  ai  codici



fiscali  dei lavorator i  contenut i   negli  Elem ent i D0  (cfr .  m essaggio 3510  del 24/ 03/ 2014) .
 
Prem esso quanto sopra si evidenzia la necessità che le unità  organizzat ive delle st rut ture
terr itor iali   si rendano parte at t iva presso gli Ent i  perché quest ’ult im i r ichiedano,  nel caso in cui
ne siano privi,   l’abilitazione agli applicat ivi PAssWeb e Visualizzazione Denunce Cont r ibut ive,
fornendo il  necessario supporto ai  m edesim i per  la gest ioni degli error i.
 
Si segnala ,  inolt re,  che i  dat i  t rasm essi con le denunce cont r ibut ive,  anche se corret tam ente
elaborate dall’Ente datore di lavoro,  pot rebbero com unque generare error i  in  posizione
assicurat iva del lavoratore nel caso in cui i  dat i  t rasm essi r isult ino incoerent i  con alt r i dat i  già
present i per  effet to di denunce t rasm esse da alt r i ent i  ovvero acquisite con st rum ent i diversi
dalle denunce cont r ibut ive.
 
Tali  casi sono evidenziat i dai cont rolli  di Posizione Assicurat iva e at t ivano in genere una
segnalazione nell’Area di lavoro all’interno dell’applicat ivo Nuova Passweb,  evidenziata sia
all’operatore di ente che a quello  della sede I NPS.
 
La chiusura delle segnalazioni con correzione dell’errore è t ipica della fase di sistem azione della
posizione individuale,  e per  i  periodi dal 1°  ot tobre 2012  può essere effet tuata esclusivam ente
dall’ente t ram ite flusso UniEm ens.
 
 
 
3 .    I ndicazioni operat ive per  la  lavorazione  del Lot to3
 
Sono conferm ate per  le posizioni  com prese nel Lot to3 le m odalità di lavorazione da parte
dell’operatore di sede definite con la Circolare 148/ 2015 ai  fini della sistem azione delle
posizioni  assicurat ive,  che ad ogni  buon conto si r iportano.
 
Le posizioni  devono essere lavorate con l’apertura della “Sistem azione della posizione
assicurat iva” .
 
Prior itar iam ente e in via  propedeut ica ad ogni  intervento successivo deve essere effet tuata la
“Mem orizzazione del fascicolo” .
 
Nella successiva fase di “Correzione della PA”  dovranno essere r isolte le segnalazioni at t ivate
da sistem a in Area di lavoro,  le eventuali RVPA,  nonché le ulter ior i esigenze di correzione
individuate e inserite in Area di lavoro dall’operatore (es.  individuazione di error i  potenziali) .  I n
questa fase devono essere effet tuate la verifica com plessiva della congruità della posizione
assicurat iva, la verifica dei c.d.  “error i  potenziali”  e il  conseguente aggiornam ento della PA
(error i  potenziali  che si dim ost rano error i  effet t iv i)  o  la conferm a dei dat i  (error i  potenziali  che
si dim ost rano condizioni fisiologiche) .
 
Per  quanto at t iene alla t rat tazione delle cr it icità potenziali,  si specifica che quando a seguito di
ist rut tor ia l’operatore r ileva che si t rat ta di un errore effet t ivo,  questo va ovviam ente corret to.
Qualora la cr it icità potenziale non  si r ilevi un errore effet t ivo,  bensì una situazione fisiologica,  il
dato va com unque conferm ato.
 
I l  relat ivo periodo, in quanto ogget to di ist rut tor ia,  deve essere in ent ram bi i  casi validato
dall’operatore o,  se è stato necessario coinvolgere il  datore di lavoro,  cert ificato da
quest ’ult im o.
 
La validazione è effet tuata dall’operatore I NPS e at testa la verifica eseguita sui dat i  di un
periodo a una certa data;  la cert ificazione è invece propria dell’ente.  La validazione non  deve
intendersi com e at t iv ità a  se stante,  m a r ient ra e cost ituisce parte integrante della ordinaria
at t iv ità di sistem azione della posizione assicurat iva. Pertanto dovrà essere validato il  solo
periodo effet t ivam ente sot toposto a verifica.



 
I  f lussi  DMA e UniEm ens sono cert ificat i  da  sistem a .  Se un periodo di provenienza DMA è
stato m odificato dall’operatore perché non  corret to,  è necessario, a  seguito della m odifica,
effet tuare la validazione.
 
Nel  caso di definizione di una prestazione,  la posizione assicurat iva non  deve essere aggiornata
ai  soli  fini della prestazione,  m a essere ogget to di sistem azione nella sua interezza.
 
La Correzione sarà effet tuata pr ior itar iam ente t ram ite ist rut tor ia interna, at t raverso la
consultazione degli at t i e banche dat i  disponibili  in  I st ituto.
 
I n presenza di RVPA o di dom ande di r iscat to,  r icongiunzione o com puto, il  relat ivo
procedim ento ist rut tor io deve essere sem pre chiuso in area di lavoro.
 
Pertanto,  qualora in ist rut tor ia interna non  sia stato possibile r iscont rare gli elem ent i  ut ili alla
definizione delle predet te prestazioni,  l’operatore invierà la relat iva segnalazione all’ente datore
di lavoro,  che dovrà provvedere alla chiusura della stessa ent ro 60  giorni.  Se l’ente non
provvede nel suddet to term ine, l’operatore di sede procede alla chiusura delle relat ive
segnalazioni e chiude la sistem azione e la prestazione è erogata sulla base di quanto presente
in banca dat i.
 
I  dat i  present i in  posizione assicurat iva, dei quali  in  fase di sistem azione viene accertata la
congruità sul piano logico – form ale e che non  present ino anom alie né elem ent i  di
indeterm inatezza nella fonte e/ o nei contenut i,  integrat i  con le inform azioni specifiche per  ogni
prestazione (c.d. “ult im o m iglio” )  sono diret tam ente ut ilizzabili  ai  fini della determ inazione
delle prestazioni  e delle pensioni.
 
L’uso della funzione “Ant icipo DMA”  per  l’acquisizione in posizione assicurat iva dei dat i  da
denunce non  ancora pervenute è am m esso ai  soli  fini della determ inazione di pensione.
 
La funzione suddet ta non  deve essere ut ilizzata per  la definizione di prestazioni  di r iscat to,
r icongiunzione o com puto, se non  nei casi in cui sia già presente una dom anda di pensione.
 
 
Criter i  lavorazione Lista1  
 
La Lista  1 ,  che com e det to com prende i  potenziali  pensionandi,  prevede una lavorazione
congiunta e coordinata delle posizioni  t ra sede I NPS ed ente datore di lavoro.
 
Le sedi  avvieranno in via  pr ior itar ia la Sistem azione delle posizioni  in Lista 1. Effet tuata la fase
di Correzione sulla base dell’ist rut tor ia interna, le eventuali carenze di dat i  saranno segnalate
t ram ite l’applicat ivo Passweb all’ente datore di lavoro,  che provvederà a integrare e a
com pletare il  conto assicurat ivo con i  dat i  m ancant i o  carent i at t raverso i  canali previst i
Passweb o Lista PosPA.
 
Per  preannunciare ai  dator i di lavoro l’invio delle segnalazioni per  la sistem azione dei cont i
assicurat ivi dei loro dipendent i,  le  sedi  I NPS invieranno agli Ent i  che r ient rano nella loro
com petenza l’elenco degli iscr it t i  potenziali  pensionandi,  per  definire le m odalità di
sistem azione delle relat ive posizioni  assicurat ive,  at t ivando con i  predet t i ent i  ogni  possibile
sinergia.
 
Sulla base dell’esito dell’interazione con gli ent i,  la  sistem azione delle posizioni  assicurat ive
pot rà essere at t ivata dal datore di lavoro in autonom ia,  o  dall’operatore di sede se la sede e
l’ente concordano tale m odalità.
 
I n questa seconda ipotesi,  gli operator i  di sede,  dopo avere effet tuato la sistem azione della
posizione assicurat iva sulla base dell’ist rut tor ia interna, inolt reranno agli ent i  le  necessarie



segnalazioni per  l’integrazione di tut t i  i  dat i  che ancora r isultassero carent i.
 
Se l’ente non  provvede alla chiusura della segnalazione ent ro 60  giorni,  l’operatore di sede
procede alla chiusura delle relat ive segnalazioni e chiude la sistem azione sulla base dei dat i
present i.
 
I n caso di dom anda di pensione,  la liquidazione del t rat tam ento sarà effet tuato sulla base di
quanto presente in banca dat i:  la  presenza di lacune o error i  nella posizione pot rà quindi avere
effet to sulla determ inazione del dir it to e della m isura della pensione.
                                          
Si  coglie l’occasione per  r ibadire che gli operator i  non  dovranno più r ichiedere il  m odello PA04.
 
 
Criter i  lavorazione Lista2
 
La lavorazione della Lista2  del Lot to 3  cont inua a seguire le m odalità previste per  le posizioni
in Lot to2:  la sistem azione della posizione viene quindi effet tuata dall’operatore di sede sulla
base dell’ist rut tor ia interna e il  r icorso al  datore di lavoro è lim itato a  quei casi in cui,  in
presenza di dom ande di prestazioni  e/ o RVPA,  i  dat i  disponibili  in  I st ituto ed inserit i in
posizione assicurat iva a seguito di ist rut tor ia interna fossero insufficient i alla t rat tazione delle
prestazioni  stesse.
 
Com pletata l’ist rut tor ia interna, la Sistem azione può essere chiusa com e “at t iv ità com pletata”
anche in presenza di segnalazioni “non r isolte” .
 
È ut ile r ibadire che per  la sistem azione delle posizioni  di Lista2 non  dovrà in nessun  caso
essere t rasm esso il  m odello PA04.
 
 
4 .    Lavorazione  delle  posizioni con scart i  piani di am m ortam ento.
 
Per  ot t im izzare lo svolgim ento delle at t iv ità insistent i su  più processi lavorat ivi,  tut t i  finalizzat i
alla sistem azione delle posizioni  assicurat ive,  verrà inviato,  con separato Messaggio,  un elenco
di posizioni  relat ive a sogget t i  -  r ient rant i nelle due liste del Lot to3 -  per  le quali  gli operator i
dovranno effet tuare le lavorazioni  previste sull’applicat ivo “Gest ione Scart i piani  di
am m ortam ento r iscat t i  e r icongiunzioni” .  Si r ichiam ano,  al  r iguardo,  le disposizioni  dei
Messaggi  Herm es 9968  del 30  dicem bre 2014  e 4566  del 6  luglio 2015.
 
 
5 .    Estensione  della  procedura  pensioni  sul nuovo sistem a  ( SI N2 )
 
Nell’am bito del proget to  per  il  Consolidam ento della banca dat i  dei dipendent i  pubblici,  con la
lavorazione del Lot to 3  prende avvio in form a generalizzata l’erogazione del t rat tam ento di
pensione degli iscr it t i  dipendent i  di ent i  locali  sulla base delle inform azioni present i nel conto
assicurat ivo consolidato superando,  dunque,  la prassi della “ r icost ruzione di carr iera”  effet tuata
dai dator i di lavoro a r idosso del pensionam ento t ram ite il  m odello PA04 o sim ili cert ificazioni.
 
Pertanto,  all’esito  della sperim entazione della procedura pensioni in SI N2 avviata con la
Circolare 110 del 28  m aggio 2015,  e in ant icipazione di una specifica nuova circolare
sull’adozione a regim e della procedura pensioni,  per  gli iscr it t i  inserit i nella Lista1 del Lot to3,
gli ent i non dovranno più  t rasm et tere  il  m odello  PA0 4  con le  inform azioni necessarie
alla  liquidazione  della  pensione.
 
La prassi indicata nella suddet ta Circolare viene estesa agli iscr it t i  com presi  nella Lista1 del
Lot to3,  per  i  quali  gli ent i  e le am m inist razioni dator i di lavoro,  in previsione del collocam ento
a r iposo dei propri dipendent i,  dovranno,  at t raverso l’applicat ivo Nuova Passweb e UniEm ens-
ListaPosPA, im plem entare il  conto assicurat ivo con le inform azioni necessarie all’I st ituto per



l’erogazione della prestazione.
 
Va considerata superata e inapplicabile la prassi della cosiddet ta “sm igrazione” ,  con la quale
viene r iportata una posizione dal nuovo sistem a SI N2 sul vecchio sistem a SI N.  Tale prassi è
inibita,  fat ta eccezione per  ipotesi  part icolar i  che saranno vagliate caso per  caso,  e consent ita
solo previa autor izzazione della Direzione Cent rale Posizione Assicurat iva e della Direzione
Cent rale Pensioni.
 
 
6 .    Flusso di lavorazione  della  dom anda di pensione  sulla  base  della  posizione
assicurat iva
 
I l  passaggio al  nuovo sistem a integrato determ ina,  com e accennato in prem essa,  l’erogazione
delle prestazioni  sulla base delle inform azioni present i nel conto assicurat ivo degli iscr it t i.
 
La  definizione  della  Lista1  nel Lot to3  intende ant icipare  l’at t ività  di sistem azione
della  posizione assicurat iva  dei prossim i  pensionandi, in  m odo da  predisporre
posizioni sistem ate, com plete  e congruent i,  lim itando alla  sola  com pilazione dei dat i
di “ult im o m iglio” e dell’”ant icipo DMA”  le  at t ività  necessarie  a l  m om ento del
pensionam ento.
 
I n at tesa della specifica Circolare, si descrive brevem ente il  processo di gest ione della
posizione assicurat iva a seguito di una dom anda di pensione.
 
La dom anda di pensione telem at ica at t iva il  processo di Determ inazione Pensione sulla
Scrivania Virtuale dell’operatore di Pensione che a sua volta  at t iva il  processo di
Cert ificazione  P.Ass ai  fini  pensionist ici  perché questo arr ivi sulla Scrivania Virtuale
dell’operatore di sede preposto alla lavorazione della posizione assicurat iva.
I n autom at ico il  sistem a at t iva anche il  processo di Correzione P.  Ass.  ( linea di produzione)  e,
se non  già effet tuato,  di Mem orizzazione fascicolo.
 
L’operatore di Posizione Assicurat iva procede alla Sistem azione,  se non  già effet tuata o
com unque per  la parte carente, inter loquendo,  t ram ite Passweb,  con i  dator i di lavoro per
colm are eventuali carenze e per  acquisire i  dat i  necessari  alla definizione della prestazione.
L’ente procede all’inserim ento dell’ant icipo delle DMA e dei dat i  di ult im o m iglio at t raverso
l’apposita funzionalità  Passweb.
 
La posizione assicurat iva sistem ata e com pleta di tut t i  i  dat i  necessari  viene r ilasciata
dall’operatore di Posizione Assicurat iva ai  fini della Pensione,  ed è resa ut ilizzabile  per  la
procedura di calcolo  della pensione.
Pertanto il  processo di Determ inazione Pensioni  viene com pletato sulla base di quanto presente
in posizione assicurat iva integrata dai dat i  di “ult im o m iglio” .
 
La sistem azione ant icipata delle posizioni  dei pensionandi  in Lista1 consent irà la tem pest iva
erogazione della pensione sulla base del conto assicurat ivo com pleto e congruente.
 
 
7 .    Monitoraggio e Misura  delle  at t ività  e  della  produzione
 
Ai  fini della m isurazione delle at t iv ità,  si r iportano nella sot tostante tabella i  nuovi  codici  relat ivi
al  lot to  3  del processo “Sistem azione PA” .
 
 

COD.
Prod.

Codice
m odello
( 1 4 / O)

Descrizione
in VERI FI CA

Coeff.
Om ogen.

Descrizione  estesa



02AF46  
 

7 0 AJ5 0 Mem or.fasc.L3 0,50  Mem orizzazione una tantum  del fascicolo
cartaceo,  secondo le m odalità indicate nella
circolare Consolidam ento della Banca Dat i
delle posizioni  assicurat ive dei dipendent i
pubblici -  Avvio delle lavorazioni  del Lot to 3.
Le m em orizzazioni  saranno conteggiate una
sola volta  per  ogni  codice fiscale e sono
relat ive agli iscr it t i  al  Lot to 3.

7 1 AJ5 0 Correz.
Segnalaz.L3

0,10 Correzione anom alie r iportate nella "Lista
segnalazioni"  di Passweb.  Consolidam ento
della banca dat i  delle posizioni  assicurat ive dei
dipendent i  pubblici -  avvio delle lavorazioni  del
lot to  3.

7 3 AJ5 0 Sistem azione
PA lot to  3

0,33  I l  codice r ileva l'at t iv ità  di com pletam ento del
processo di m em orizzazione e correzione,
esam e di m erito  degli error i  potenziali  e
valutazione di congruità generale dell'est rat to
(posizione con zero segnalazioni) .  Le
sistem azioni saranno conteggiate una sola
volta  per  ogni  codice fiscale relat ivo al  Lot to e
solo se chiuse con esito "0  LAVORAZI ONE
COMPLETATA".

7 4 AJ5 0 RVPA lot to  3 0,36 0,21 I l  codice r ileva l'at t iv ità  ist rut tor ia relat iva alle
r ichieste di variazione della posizione
assicurat iva, relat iva agli iscr it t i  al  Lot to 3

 
I  coefficient i di om ogeneizzazione pot ranno essere m odificat i  in  seguito alle nuove sessioni  di
m isurazione dei tem pi di lavorazione in program m a da parte della Direzione Cent rale
Pianificazione e Cont rollo di Gest ione nei prossim i m esi.
 
Sul piano della qualità,  com e avvenuto per  i  lot t i  precedent i,  il  valore dell’operazione è
riconosciuto pr ior itar iam ente alla capacità  di pervenire alla piena sistem azione delle posizioni
ent ro la data di pubblicazione della lista successiva .
Pertanto,  nell’am bito del Cruscot to Direzionale  ( sezione di back office,  area di “Anagrafica e
flussi” )  sarà at t ivato uno specifico indicatore  di efficacia  collegato alla quota di posizioni
sistem ate ent ro i  term ini,  in  rapporto al  totale dei nom inat ivi contenut i  nella lista
corr ispondente:
 
X    =    num ero di posizioni  sistem ate / totale dei nom inat ivi present i nella lista
corr ispondente

 
 
L’avvio del processo integrato per  l’erogazione delle prestazioni  sulla base del conto
assicurat ivo r ichiede una forte interazione t ra tut te le funzioni interessate nell’am bito delle
st rut ture terr itor iali.
 
Si  raccom anda pertanto il  m assim o coordinam ento t ra le funzioni delle Sedi con part icolare
r iguardo a una conduzione unitar ia nei rapport i con gli ent i  dator i di lavoro.
 
 I l  Diret tore Generale  
 Cioffi  



Consolidam ento della  Banca Dat i  delle  posizioni assicurat ive  degli  iscr it t i  a lle

Gest ioni  dei dipendent i pubblici  

Direzione  Centrale  Organizzazione  

Direzione  Centrale  Pianificazione  e Controllo di Gest ione 

Direzione  Centrale  Pensioni 

Direzione  Centrale  Entrate  

Direzione  Centrale  Form azione  e Sviluppo Com petenze 

Direzione  Centrale  Sistem i I nform at ivi e  Tecnologici 

Rom a,  0 3 / 0 4 / 2 0 1 4

Circolare  n.  4 9

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Com m issario  St raordinario 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.2

OGGETTO: I ndicazioni operat ive sul Consolidam ento della  banca  dat i  delle
posizioni assicurat ive  degli  I scr it t i  a lle  gest ioni pubbliche
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1 .    Prem essa

 
La presente circolare è finalizzata ad indicare le linee guida di un am pio e progressivo proget to
di consolidam ento della banca dat i  delle posizioni  assicurat ive dei dipendent i  pubblici,  nonché
ad indicare cr iter i,  st rum ent i e m odi  operat ivi predispost i  per  i  pr im i intervent i  di at tuazione
st rut turale del proget to.  
 
I l  generale proget to  di consolidam ento della banca dat i  è finalizzato a consent ire l’erogazione
tem pest iva delle prestazioni  sulla base delle inform azioni present i nella posizione individuale,
che si alim enta e si rat ifica progressivam ente,  nel corso della vita assicurat iva del sogget to,
at t raverso due dist inte vie di alim entazione:  il  flusso autom at izzato delle denunce m ensili
(Uniem ens) ,  con le relat ive at t iv ità di presidio delle inform azioni e sistem at ico m onitoraggio
degli error i;  il  supporto dell’applicat ivo PAssWEB, nelle sue art icolate funzioni am m inist rat ive e
st rum entali,  per  quanto r iguarda la verifica e l’aggiornam ento dei periodi anter ior i all’esercizio
esclusivo dei flussi Uniem ens.
 
L’insiem e delle azioni e degli intervent i  finalizzat i al  proget to  consent irà,  peralt ro,  di
abbandonare gradualm ente il  m odello di verifica e “m essa a punto”  della posizione assicurat iva
solo a r idosso della prestazione pensionist ica,  nonché di affrancarsi dalla necessità di una
“cert ificazione”  finale da parte dell’Ente Datore di lavoro.  
 
I n tale am bito,  il  coinvolgim ento dell’iscr it to è lim itato tendenzialm ente alla r isoluzione di
lacune o inesat tezze r ilevate sulla base di not izie o  docum ent i esclusivam ente in suo possesso;
l’inter locuzione con gli Ent i  dator i di lavoro è organizzata,  il  più possibile,  nella form a della
r ichiesta m ult ipla e nella r icerca di una soluzione condivisa alle problem at iche già aggregate
per  t ipologia.  I n ogni  caso,  il  reperim ento di inform azioni o  docum ent i presso gli iscr it t i  e/ o i
dator i di lavoro è sem pre preceduto da intervent i  organizzat ivi  e com portam ent i  operat ivi
standardizzat i,  volt i  alla sistem azione prevent iva di tut te le anom alie r isolvibili  sulla base di at t i
o  inform azioni già in possesso dell’I st ituto.
 



Nei paragrafi successivi vengono indicat i gli aspet t i  innovat ivi,  le  m odalità procedurali  e gli
st rum ent i da ut ilizzare per  il  consolidam ento della Posizione Assicurat iva.
 
 

2 .    Aspet t i innovat ivi e  procedurali

 

 I l  proget to  di consolidam ento delle Posizioni Assicurat ive prevede che:

i  dat i  già present i nella banca dat i  delle posizioni  assicurat ive individuali  siano considerat i
diret tam ente fruibili,  senza l’obbligo di ulter ior i cert ificazioni  da parte degli Ent i  dator i di
lavoro,  qualora sia accertata la loro congruità sul piano logico- form ale e non  siano
present i anom alie né elem ent i  di indeterm inatezza nella fonte e/ o nei contenut i;

 

le  anom alie evidenziate dal sistem a e/ o segnalate dagli interessat i m ediante la procedura
RVPA siano esam inate pr ior itar iam ente in un contesto di ist rut tor ia interna ,  volta  a
recuperare i  dat i  m ancant i dall’incrocio delle banche dat i  e dagli incartam ent i agli at t i di
questo I st ituto;  che,   pertanto,   il   r icorso  ai  dator i di lavoro sia r iservato esclusivam ente
alla r isoluzione di eventuali cr it icità residuali,  pr ivilegiando il  più possibile la form a della
r ichiesta m ult ipla e dell’aggregazione di problem at iche sim ilar i.  Peralt ro,  la tardiva o
m ancata r isposta del Datore di lavoro non  dovrà più considerarsi  condizionante per  la
prosecuzione dell’ist rut tor ia;

 

il  ruolo at t ivo dell’iscr it to nelle fasi  di consolidam ento della propria posizione assicurat iva
sia prom osso e valor izzato in tut te le occasioni di contat to con l’I st ituto (gest ione delle
RVPA,  r icezione di istanze) ,  anche al  fine di acquisire dichiarazioni  di assenso in ordine
alla com pletezza e alla congruità dei servizi  espost i  nell’est rat to conto.

 
Le at t iv ità gest ionali sono effet tuate con l’ausilio dell’applicat ivo PAssW eb (cfr  Manuale
Tecnico in Allegato 1) ,  secondo le seguent i  fasi  st ret tam ente correlate:

inserim ento definit ivo in banca dat i  di tut t i  gli elem ent i  inform at ivi  contenut i  nel fascicolo
cartaceo agli at t i dell’I st ituto  (cd.  “m em orizzazione  del fascicolo” ) ;

 

aggiornam ento di tut t i  gli elem ent i  di posizione assicurat iva che r isult ino errat i,
incom plet i o  incoerent i  (cd.  “correzione  della  posizione assicurat iva ” ) ,  con
rifer im ento alle anom alie evidenziate dal sistem a nella “Lista segnalazioni”  della nuova
PAssWeb,  ovvero segnalate diret tam ente dagli iscr it t i  in  occasione delle RVPA o delle
dom ande di prestazione,  ovvero inolt rate dai Datori  di lavoro con canali diversi dalla
stessa PAssWeb.     

L’insiem e delle due fasi  (m em orizzazione e correzione)  viene definito “sistem azione  della
posizione assicurat iva ” ,  il  cui output  consiste in un est rat to congruo,  conform e ed esente da
anom alie di t ipo logico e form ale,  da m et tere a disposizione dell’iscr it to e degli Ent i  dator i di
lavoro per  eventuali proposte di ulter ior i aggiornam ent i sulla base di dat i  in  loro esclusivo
possesso.
 
Le at t iv ità collegate alla sistem azione,  nella pr im a m età dell’anno 2014,  saranno condizionate
dai tem pi di m igrazione delle inform azioni alla nuova banca dat i  della posizione assicurat iva. I n



part icolare:
 

le lavorazioni  eseguite sulla P.A.  al  di fuori  delle dom ande di prestazione si pot ranno
gest ire con la nuova PAssWeb già dal corrente m ese di aprile,  essendosi già conclusa la
m igrazione dei dat i  relat ivi agli I scr it t i  v igent i;

 

le  lavorazioni  eseguite sulla P.A.  nell’am bito di una dom anda di prestazione dovranno
cont inuare ad essere gest ite con la vecchia procedura fino al  r ilascio delle nuove
funzionalità,  previsto ent ro la data del 30  giugno 2014.

 
Nel  periodo t ransitor io –  da aprile a  giugno 2014  -  il  sistem a renderà disponibile la
consultazione dei dat i  di posizione assicurat iva su  ent ram be le banche dat i,  ferm o restando
che le lavorazioni  nella nuova PAssWeb saranno estese a tut to il  terr itor io nazionale con
m odalità graduale e secondo cr iter i predefinit i.
 
2 .1      La  sistem azione  della  Posizione  Assicurat iva
 
La sistem azione della posizione assicurat iva sarà eseguita,  tendenzialm ente,  nel corso della
vita assicurat iva dell’iscr it to e,  in m isura sem pre più residuale,  a  r idosso della prestazione.  Al
r iguardo,  le citate at t iv ità di m em orizzazione e correzione pot ranno essere innescate da event i
diversi,  cui corr ispondono alt ret tante form e di approccio  operat ivo e organizzat ivo:
 

1 .  At t ivazione di specifici  piani  di lavorazione prevent iva e sistem at ica,  definit i  da elenchi
(stock)  o  da cr iter i di volta  in volta  individuat i (polit iche di intervento) ,  organizzat i  a
livello cent rale ed assegnat i ai  singoli  gruppi  di lavoro cent rali o  terr itor iali.

2 .  Ricezione e gest ione di una Richiesta di variazione proveniente dall’iscr it to (RVPA)  o dal
Datore di lavoro.

3.  Ricezione di una dom anda di prestazione o di servizio ist ituzionale (ad  es.  r iscat to,
r icongiunzione,  est rat to conto cert ificato) .

Nel  caso di at t ivazione da “stock”  o  da polit iche di intervento,  il  processo lavorat ivo si conclude
con la Sistem azione (m em orizzazione una tantum  del fascicolo e r im ozione delle anom alie
present i a  sistem a) .
Nel  caso di RVPA,  il  procedim ento si conclude con la predisposizione della r isposta all’I scr it to,
coerentem ente alle r isultanze dell’at t iv ità di sistem azione.
 
I nfine,  in caso di liquidazione di una prestazione di natura pensionist ica,  la sistem azione della
posizione assicurat iva cost ituisce una fase propedeut ica e vincolante per  la r ipresa
dell’ist rut tor ia ai  fini della verifica del dir it to e della m isura della prestazione m edesim a.
 
Qualora la “sistem azione”  sia at t ivata da più event i  in  concom itanza ( il  caso t ipico è la
concorrenza fra un processo di “RVPA”  e una dom anda di prestazione ist ituzionale) ,  la
lavorazione viene com unque realizzata in un contesto operat ivo unitar io at t raverso la
cosiddet ta “w ork - area ” ,  com e specificato nel Manuale Tecnico in allegato 1.
 
Si precisa che la fase di “Mem orizzazione del fascicolo”  è finalizzata alla definit iva e
integrale acquisizione a sistem a delle inform azioni contenute nei docum ent i cartacei  e non
ancora confluite nella banca dat i.   I n part icolare,  i  fascicoli  pensionist ici  e quelli  relat ivi al
TFS/ TFR possono contenere i  seguent i  dat i  di interesse per  la Posizione Assicurat iva:
 

periodi r iconosciut i  con provvedim ento ( r iscat t i,  r icongiunzioni,  com put i,  accredito
figurat ivo per  m aternità,  valutazione servizio m ilitare di leva,  r icongiunzioni  ex DPR n.



1092/ 73,  ecc.) ,  con r ifer im ento sia ai  periodi r iconosciut i  dall’I st ituto stesso sia ai  periodi
r iconosciut i  dall’Ente datore di lavoro ante subent ro, qualora il  fascicolo contenga la
relat iva docum entazione;

 

docum ent i cartacei  (anche non  cert ificat ivi)  che diano r iscont ro a inform azioni present i su
sistem i inform at ici diversi dal SI N;

 

inform azioni t rasm esse dal Datore di lavoro (stat i di servizio,  ret r ibuzioni,  etc.)  at t raverso
canali diversi da quelli  previst i dal SI N (docum ent i cartacei,  archivi inform at ici locali,
ecc.) ;

 

alt re inform azioni di interesse r ilevabili  da docum ent i cert ificat ivi  inserit i nel fascicolo.

 
L’at t iv ità di “correzione  della  posizione assicurat iva ”  consiste nel r isolvere le eventuali
“anom alie di banca dat i” [ 1] ,  sia quelle r ilevate in autom at ico dal sistem a,  sia quelle
individuabili dagli operator i,  sia quelle segnalate dagli I scr it t i  (anche per  il  t ram ite del
Pat ronato e del Contact  Center  Mult im ediale)  e t radot te in RVPA.
 
E’ indispensabile che in tale fase l’operatore analizzi la posizione assicurat iva per  verificarne la
coerenza generale,  individuando le eventuali carenze ulter ior i r ispet to a  quelle di sistem a e
provvedendo a r im uoverle.
 
L’operatore può coinvolgere il  Datore di lavoro nell’azione di verifica e aggiornam ento dei dat i
in ordine alle anom alie che non  è r iuscito a  correggere sulla base delle inform azioni note
all’I st ituto;  tale at t iv ità di com unicazione ist ituzionale è gest ita  esclusivam ente con gli
st rum ent i m essi  a  disposizione nella “scr ivania vir tuale”  di PAssweb.
 
2 .2        L’intervento  del Datore  di lavoro
 
L’eventuale coinvolgim ento del Datore di lavoro dovrà avvenire,  tendenzialm ente,  durante la
vita lavorat iva dell’I scr it to ( in  occasione della sistem azione della PA)  e non  più a  r idosso delle
prestazioni.  Tale m odalità non  ha solam ente il  fine di m igliorare il  processo di erogazione del
servizio sul piano della corret tezza e dell’efficacia,  m a soprat tut to quello  di ravvicinare e
rendere organiche le fasi  di cont rollo  sugli aspet t i  assicurat ivi e cont r ibut ivi,  con l’obiet t ivo di
innescare tem pest ivam ente le eventuali procedure di accertam ento e recupero dei credit i.
 
Differentem ente dalla prassi fin qui adot tata,  il  contat to con Datori  di lavoro dovrà essere
at t ivato in via  subordinata e lim itatam ente alle reali cr it icità,  dopo aver  verificato l’avvenuta
m em orizzazione del fascicolo e aver  eseguito tut te le at t iv ità di r iscont ro possibili nella fase di
ist rut tor ia interna. Tut tavia,  le problem at iche evidenziate e i  relat ivi procedim ent i
am m inist rat ivi  dovranno st rut turare in un processo organico sia il  recupero dei dat i  m ancant i
sia le conseguent i azioni di verifica cont r ibut iva.   
 
PAssWeb  è il  canale di colloquio pr ivilegiato e bidirezionale fra I st ituto e Datore di lavoro,
at t raverso il  quale è possibile sot toporre (o r icevere)  le esigenze di verifica e di sistem azione.
Le r ichieste in uscita,  predisposte dal sistem a inform at ico,  sono autom at icam ente:
 
a)    disponibili  su  PAssWeb  ( scr ivania vir tuale)  per  i  Datori  di lavoro abilitat i;
b)    inolt rate alla casella PEC dei Datori  di Lavoro non  ancora abilitat i.
 
Gli st rum ent i at t raverso i  quali  il  Datore di lavoro pot rà m odificare le posizioni  assicurat ive dei
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propri dipendent i,  anche indipendentem ente dalle sollecitazioni dell’I st ituto,  sono correlat i al
periodo di servizio cui si r ifer iscono gli aggiornam ent i ed in part icolare:
 

periodi di servizio fino al  3 1  dicem bre  2 0 0 4 :  il  Datore di lavoro abilitato dovrà
ut ilizzare in via  esclusiva lo st rum ento PAssWeb  ( solo gli Ent i  non  ancora abilitat i
pot ranno ut ilizzare,  in alternat iva,  il  canale della Posta Elet t ronica Cert ificata) ;

 

periodi di servizio dal 1 °  gennaio  2 0 0 5  al  3 1  dicem bre  2 0 1 3  ( iscr it t i  alla CTPS,  di cui
MEF-SPT è sost ituto d’im posta)  e periodi di servizio dal 1 °  gennaio  2 0 0 5  al  3 0
set tem bre  2 0 1 2  ( iscr it t i  alle alt re gest ioni di previdenza dei dipendent i  pubblici) :  il
Datore di lavoro pot rà ut ilizzare il  flusso UNI EMENS_ListaPosPA o,  in alternat iva,  lo
st rum ento PAssWeb ;

 

periodi di servizio successivi al  3 1  dicem bre  2 0 1 3  e al  3 0  set tem bre  2 0 1 2
( r ispet t ivam ente secondo i  cr iter i di cui sopra) :  il  Datore di lavoro dovrà ut ilizzare
esclusivam ente la denuncia telem at ica  UNI EMENS_ListaPosPA) .

 
E’ opportuno prom uovere al  m assim o l’im piego di PAssWeb com e canale di com unicazione
ist ituzionale,  in sost ituzione della PEC,  al  fine di r idurre il  car ico di lavoro presso le Sedi,  sia
nella fase di form ulazione e t rasm issione della r ichiesta di intervento,  sia nella fase di
valutazione e gest ione dei r itorni.
 
L’operatore coinvolgerà il  Datore di lavoro per  la “m essa a punto”  della posizione assicurat iva
solo in presenza di cr it icità non  alt r im ent i superabili.  I n assenza di r isposta, l’operatore pot rà
proseguire l’ist rut tor ia interessando, se necessario, alt r i Datori  di lavoro o passando alle
at t iv ità conclusive del processo.
 

3 .    Le  m odalità  di consolidam ento della  posizione  assicurat iva

 
Nel  nuovo contesto appena descrit to,  si configura una duplice m odalità di approccio  al
consolidam ento della posizione assicurat iva:  da un lato,  per  gli iscr it t i  in  prossim ità del
pensionam ento, la sistem azione cont inua ad essere innescata dalla dom anda di prestazione e
cost ituisce una parte integrante del processo di erogazione del servizio;  dall’alt ro,  per  gli
iscr it t i  più giovani,  il  consolidam ento è progressivo ed è costantem ente seguito nel corso della
vita assicurat iva del sogget to. I n ogni  caso,  l’azione di aggiornam ento è esercitata su  due
front i:  il  presidio dei flussi di inform azioni corrent i  (Uniem ens)  e la sistem azione e la convalida
dei dat i  pregressi,  iv i  com presa la definizione delle prat iche giacent i.
 
Tali  m odalità sono precedute o coesistono con lavorazioni  sistem at iche, organizzate su  larga
scala nella form a di proget t i  predispost i  a  livello cent rale,  che sono regolarm ente presidiat i  e
m onitorat i dalle st rut ture di produzione.   I n part icolare i  pr im i due intervent i  di am piezza
nazionale sono:
 

l’Operazione Est rat to Conto I nform at ivo (par.  4)
la lavorazione m assiva delle dom ande di Riscat to  e Ricongiunzione giacent i al  30  giugno
2013   (par.  5) .

 



4 .    Operazione  Estrat to Conto I nform at ivo

 
L’iniziat iva prevede:
 
-  il  consolidam ento m assivo delle Posizioni Assicurat ive degli iscr it t i  at t raverso una fase di
sistem azione prevent iva dei lot t i  di posizioni  selezionat i  cent ralm ente;
-  l’invito agli assicurat i a  consultare il  proprio est rat to conto on line,  previa spedizione di
un’apposita com unicazione personale;
-  infine la gest ione del flusso di r ient ro delle r ichieste di variazione (RVPA) ,  inolt rate dagli
stessi utent i per  il  t ram ite di m olteplici  canali a  disposizione ( internet ,  contact  center,
pat ronato) .
 
I n part icolare,  con l’invio all’interessato della com unicazione personale sarà rappresentata la
disponibilità on line del proprio estrat to  conto inform at ivo ,  con l’invito esplicito a  verificarne
la com pletezza, ovvero a segnalare con le previste m odalità le anom alie eventualm ente
riscont rate.
 
L’operazione si pone l’obiet t ivo di far  conoscere all’iscr it to la consistenza della propria posizione
assicurat iva, consentendogli  di partecipare alle fasi  di consolidam ento del conto e di disporre di
tut te le inform azioni indispensabili  per  una valutazione consapevole della propria situazione
previdenziale. I l  sistem a di interazione on line consente al  cit tadino di intervenire diret tam ente
con le proposte di variazione e,  nel contem po, cost ituisce per  l’I st ituto un’occasione im portante
per  qualificare e com pletare la base dat i  delle posizioni  assicurat ive.
 
Se,  da un lato,  insiste sul datore di lavoro il   ruolo fondam entale di sost ituto d’im posta,
preposto ad eseguire,  conform em ente al  det tato norm at ivo,  gli adem pim ent i  dichiarat ivi,
dall’alt ro il  diret to coinvolgim ento dell’I scr it to,  preordinato ad int rodurre  un nuovo canale
inform at ivo ed un nuovo m om ento di cont rollo  della corret tezza e della correntezza delle
posizioni  assicurat ive,  è dest inato a garant ire la t r ilateralità del rapporto cont r ibut ivo,  anche
sancita dalla norm at iva vigente.
 
Quanto prem esso,  l’est rat to conto inform at ivo è la rappresentazione del conto assicurat ivo, nel
quale vengono elencat i  per  ogni  periodo di servizio i  dat i  relat ivi alla Gest ione pensionist ica
pubblica,  al  t ipo di cont r ibuzione,  alle eventuali m aggiorazioni,  alle ret r ibuzioni  ai  fini
pensionist ici,  al  Datore di lavoro,  nonché vengono indicat i gli eventuali periodi r iconosciut i  -
con onere o senza onere a carico dell’I scr it to -  e/ o copert i da cont r ibuzione figurat iva.
 
Tale est rat to può essere corredato  da eventuali note esplicat ive,  di part icolare valenza,
dest inate a contem plare r ifer im ent i  sia di carat tere generale che specifici  per  ciascun periodo.
 
Le note di carat tere generale forniscono all’I scr it to avvertenze relat ive a m aggiorazioni,  servizi
r iconosciut i  e servizi  figurat ivi,  periodi sovrappost i,  r ifer im ent i  ad eventuali dom ande di
prestazione in corso di lavorazione.
 
Le note specifiche sul singolo  periodo segnalano, invece,  la presenza di cr it icità  nella banca
dat i  delle posizioni  assicurat ive ed hanno la funzione di invitare l’I scr it to a  farsi parte at t iva per
le relat ive r isoluzioni,  segnalando all’I st ituto le anom alie r iscont rate nel proprio est rat to conto,
m ediante le m odalità e gli st rum ent i telem at ici a  disposizione.
        
4 .1        Calendario  delle  operazioni e  cr iter i di selezione dei lot t i
 
Le at t iv ità di lavorazione prevent iva sulle posizioni  assicurat ive,  che precedono l’invio agli
iscr it t i  della com unicazione personale,  interesseranno l’intera platea degli iscr it t i  alle Gest ioni
pubbliche (circa 3,4 m ilioni) ,  secondo un calendario di est razioni progressive di lot t i  di posizioni
individuate con i  seguent i  cr iter i:
 



L’est razione delle posizioni,  in  lot t i  di 500.000,  r iguarderà inizialm ente i  soli  iscr it t i  alle
gest ioni degli Ent i  locali,  successivam ente il  personale dello Stato e infine il  com parto
della Scuola e della Difesa.
I  nom inat ivi di ciascun lot to  sono selezionat i  sulla base dell’età anagrafica, procedendo a
rit roso dalle classi di età più giovani  fino a quelle di età più avanzata,  con esclusione dei
sogget t i  prossim i al  pensionam ento.

 
Di seguito si r iporta il  calendario delle est razioni,  form ulato  sulla base dei tem pi necessari  per
il  com pletam ento delle at t iv ità propedeut iche all’invio delle com unicazioni  personali:
 
 
Disponibilità lot t i  di
lavorazione

Platea interessata Volum e I nvio delle
com unicazioni
personali

Aprile 2014 Prim a em issione Test  nazionale
(Ent i locali)

500.000
posizioni

30  Set tem bre 2014

Set tem bre 2014 Seconda em issione (Ent i locali) 500.000
posizioni

28  Febbraio 2015

Febbraio 2015 Terza em issione (Com pletam ento
Ent i  locali  +  Test  Stato)

500.000
posizioni

30  Giugno 2015

Giugno 2015 Quarta em issione (Stato) 500.000
posizioni

30  Novem bre 2015

Novem bre 2015 Quinta em issione (Stato) 500.000
posizioni

30  Aprile 2016

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

500.000
posizioni

31  Ot tobre 2016

Ot tobre 2016 Set t im a em issione (Scuola) 400.000
posizioni

31  Gennaio 2017

 
4 .2        Avvio dell’operazione su  base  nazionale
 
Con  il  m sg.  n. 20998 del  20  dicem bre 2013  è stato effet tuato un test  in alcune sedi
sperim entali volto  a  verificare le at t iv ità da effet tuare sulle posizioni  assicurat ive in
preparazione dell’invio m assivo agli iscr it t i  delle com unicazioni  personali.  Con  la presente
circolare viene dato avvio a  livello nazionale all’at t iv ità di verifica prevent iva delle posizioni  di
un pr im o lot to  di 500.000 dipendent i  degli Ent i  Locali,  cui seguiranno ulter ior i lot t i  di
lavorazione con la frequenza di cui alla tabella precedente.  A com pletam ento delle lavorazioni
ent ro le date individuate per  ciascun lot to,  si procederà all’invio cent ralizzato delle
corr ispondent i  “Com unicazioni personali”  agli iscr it t i.
 
 
4 .3        Lista  I scrit t i  per  sistem azione  della  posizione assicurat iva
 
La lista delle posizioni  sarà resa disponibile per  la lavorazione sulla nuova PAssWeb  da stock.
Gli operator i  delle Sedi dovranno procedere alla m em orizzazione fascicolo delle posizioni
secondo le ist ruzioni di cui al  m sg.  n.20998/ 2013,  nonché alle at t iv ità di correzione delle
anom alie evidenziate dal sistem a in “Lista segnalazioni”  at t ivando prim ariam ente la fase di
ist rut tor ia interna sulla base degli at t i o  inform azioni già possedute,  e in subordine at t ivandosi
presso il  Datore di lavoro.
 
Le posizioni  assicurat ive interessate dal pr im o lot to  sono circa 500.000 e r iguardano
dipendent i  pubblici degli Ent i  locali  ( iscr it t i  a  gest ioni pensionist iche diverse da CTPS) ,  nat i fra



il  1  gennaio 1954  e il  31  dicem bre 1969,  che non  abbiano in corso dom ande di pensionam ento
o ist rut tor ie di r iconoscim ento di periodi in stato avanzato di lavorazione.  Le at t iv ità di
m em orizzazione,  correzione e sistem azione dovranno essere com pletate ent ro il  30  set tem bre
2014.
 
I n presenza di dom ande di prestazioni  in vigenza ( r iscat t i,  r icongiunzioni  e com put i) ,  fat te
salve le situazioni  di part icolare urgenza,  le prat iche dovranno essere t rat tate con le nuove
funzionalità  gest ionali di prossim o r ilascio.
 
4 .4        Le  r ichieste  di variazione  della  posizione assicurat iva  ( RVPA)
 
I n r iscont ro alla com unicazione personale,  qualora l’I scr it to r ilevi dal proprio est rat to conto
carenze e/ o inesat tezze dei periodi assicurat ivi,   può at t ivare la r ichiesta di variazione e di
integrazione della posizione assicurat iva all’I st ituto,  avvalendosi della funzionalità  “Richieste di
Variazione alla Posizione Assicurat iva (RVPA)”  accessibile dalla pagina on line di presentazione
dell’est rat to.
 
Per  la com pilazione e l’inolt ro della RVPA,  l’I scr it to, m unito di PI N,  pot rà anche avvalersi  del
Contact  Center  Mult icanale.  I l  Contact  Center  pot rà inolt re fornire inform azioni
sull’est rat toconto e,  a  r ichiesta,  provvedere alla spedizione di copia dello stesso all’indir izzo e-
m ail dell’I scr it to o  a  quello  di residenza presente negli  archivi cent rali dell’I st ituto.
 
A supporto della r ichiesta di variazione,  l’I scr it to ha la possibilità di allegare docum ent i in
form ato digitale.  Al r iguardo,  si r iporta in Allegato 2  un elenco esem plificat ivo dei docum ent i
che il  cit tadino pot rebbe inolt rare a corredo della r ichiesta di variazione,  at teso che tale elenco
non  è tassat ivo e che ogni  t ipo di inform azione o docum ento (anche non  cert ificat ivo)  può
cost ituire un elem ento di interesse valutabile in fase ist rut tor ia.
 
Nel  caso in cui l’I scr it to decida di avvalersi  del Contact  Center  la  docum entazione pot rà essere
inviata via  fax  al  num ero 800 105 002,  secondo le indicazioni che saranno fornite,  cui dovrà
essere allegata copia di un docum ento di ident ità firm ato dal dichiarante.
 
Si r icorda che in nessun  caso possono essere accet tat i  docum ent i em essi  in data successiva al
1°  gennaio 2012,  ai  sensi  dell’ art .  15  della legge 12  novem bre 2011,  n. 183 ,  e recant i la
dicitura “ I l  presente cert ificato non  può essere prodot to agli organi della Pubblica
Am m inist razione e ai  pr ivat i gestor i di pubblici servizi” .
 
Nel  caso l’assicurato r itenga necessario avvalersi  di  assistenza specialist ica per  l’esam e e la
r isoluzione di eventuali anom alie r iscont rate nel proprio est rat to conto, pot rà r ichiedere un
appuntam ento presso la Sede di com petenza secondo le consuete m odalità (contact  center,
internet ,  ecc.) ;  la  consulenza sarà garant ita da personale appartenente al  gruppo di lavoro
della posizione assicurat iva dei dipendent i  pubblici,  cost ituito nell’am bito della U.O. Anagrafica
e flussi (vedi  circolare n. 36/ 2014) .
 
4 .5        I  sogget t i interessat i a lle  RVPA
 
 I  sogget t i  che possono presentare la RVPA sono:
 

L’I scr it to,  che r ilevi carenze e/ o inesat tezze di dat i  nel proprio est rat to conto inform at ivo;

 

I l  Contact  Center,  che per  conto dell’I scr it to pot rà:
inserire delle r ichieste di correzione o integrazione all’est rat to conto;
supportar lo  nella com pilazione delle r ichieste di variazione;
inserire una r ichiesta di consulenza at t raverso l’Agenda Appuntam ent i che sarà



 inviata in autom at ico alla Sede com petente;
I l  Pat ronato,  che agisce in nom e e per  conto dell’I scr it to.

 
4 .6        I l  procedim ento  di RVPA
 
Si  prem et te che il  procedim ento relat ivo alla RVPA deve concludersi ent ro 90  giorni a
decorrere dalla data di r icezione della r ichiesta di variazione presentata dall’interessato t ram ite
i  canali abilitat i ( internet ,  Pat ronato,  Contact  center, ecc.) .  La procedura di t rasm issione delle
RVPA,  qualunque sia il  canale ut ilizzato, im plica la protocollazione autom at ica e l’inserim ento
nell’archivio di gest ione unitam ente agli eventuali allegat i propost i  dal r ichiedente.
Ciò prem esso,  l’I scr it to, diret tam ente previo accreditam ento nel sistem a dell’I st ituto  t ram ite
PI N,  o  eventualm ente t ram ite il  Pat ronato cui avrà r ilasciato apposita delega,   visualizza il
proprio est rat to conto. A seguito della consultazione,  il  t itolare della posizione può uscire dal
sistem a senza evidenziare cr it icità;  ovvero,  qualora r ilevi che i  dat i  della propria posizione
siano carent i o  errat i,  ha la possibilità di inolt rare telem at icam ente le RVPA che r it iene
opportune.
 
I l  sistem a prospet terà le sezioni delle RVPA precom pilate con le inform azioni anagrafiche e di
posizione assicurat iva present i negli  archivi dell’I st ituto,  evidenziando anche la “Sede di
com petenza” .
 
L’I scr it to/ Pat ronato/ Contact  Center)  inserirà i  dat i  di det taglio della variazione r ichiesta,  con
rifer im ento ai  periodi di servizio con cont r ibuzione effet t iva e/ o ai  periodi r iconosciut i  e
figurat ivi.
 
         Per  quanto concerne i  periodi con contr ibuzione  effet t iva ,  il  nuovo servizio consente
all’I scr it to di proporre variazioni  sui seguent i  dat i:
 

Periodo (dal/ al)
·          Gest ione
·          Tipo di cont r ibuzione
Maggiorazioni
Ret r ibuzioni  ut ili ai  fini pensionist ici
Am m inist razione o Ente Datore di lavoro

 
E’ prevista alt resì l’indicazione di una serie di ulter ior i inform azioni che,  in alcuni  casi,  possono
avere valenza per  lo stato giur idico/ econom ico dell’I scr it to.  A t itolo esem plificat ivo (e non
esaust ivo)  si r iporta il  seguente elenco:
 

Orario r idot to
Tipo part  t im e
Percentuale part  t im e
Percentuale aspet tat iva sindacale
Giorni ut ili ( servizio  giornaliero)
Tipologia aeronavigazione e volo.

 
Per  quanto concerne invece i  periodi r iconosciut i  ( r iscat t i,  r icongiunzioni,  accredit i  figurat ivi
per  m aternità al  di fuori  del rapporto di lavoro,  com put i,  etc.) ,  l’I scr it to può inolt rare una
richiesta di variazione esclusivam ente se il  periodo in quest ione sia già stato ogget to di
provvedim ento (periodo r iconosciuto)  e sia,  quindi,  in  possesso della relat iva determ inazione.
Specificatam ente l’I scr it to può inolt rare la relat iva RVPA qualora r ilevi l’assenza,  in posizione
assicurat iva, del periodo r iconosciuto o  l’incongruenza fra quanto ogget to della determ inazione
e quanto r iportato nella banca dat i  delle posizioni  assicurat ive.



 
Non devono,  quindi,  avere seguito le eventuali segnalazioni di periodi r iconosciut i,  per  i  quali  il
relat ivo provvedim ento non  sia stato ancora perfezionato. Ad esem pio,  nell’ipotesi  di r iscat to  di
laurea relat ivo al  periodo dal 1.11.1980 al  31.10.1984,  la cui dom anda sia stata r itualm ente
presentata e non  ancora evasa ed il  cui periodo non  r isult i dall’est rat to conto, non  si dovrà
accogliere la r ichiesta,  at teso che il  periodo in quest ione sarà regolarm ente inserito
nell’est rat to conto al  m om ento dell’accet tazione del provvedim ento da parte dell’interessato.
 
I n m erito,  infine, ai  periodi da  accreditare figurat ivam ente  (astensione
m aternità/ paternità,  aspet tat iva senza assegni per  cariche elet t ive o sindacali)  l’I scr it to può
at t ivare la RVPA qualora r ilevi l’assenza del periodo e/ o della ret r ibuzione -  o  della quota di
ret r ibuzione – accreditabile ovvero l’incongruenza degli stessi con quanto r iportato in banca
dat i.  Tenuto conto che la valor izzazione degli accredit i  figurat ivi delle cariche elet t ive e
sindacali,  at t r ibuibili in  it inere all’I scr it to,  viene effet tuata nell’anno successivo a quello  in cui si
collocano i  r ispet t iv i periodi accreditabili,  le  segnalazioni possono essere considerate solo per  i  
periodi antecedent i la  RVPA di alm eno due anni.
 
Qualora in fase di inolt ro della RVPA sia aggiunta della docum entazione in allegato digitale,  la
procedura acquisisce dall’iscr it to la dichiarazione di conform ità agli or iginali che r im angono in
suo possesso.  L’ut ilizzo della suddet ta docum entazione,  da parte dell’operatore di Sede ai  fini
del consolidam ento della Posizione Assicurat iva,  sarà ogget to di specifiche disposizioni
operat ive.
 
Nella fase di inolt ro della RVPA,  il  r ichiedente è anche tenuto indicare o conferm are i  propri
recapit i ( indir izzo em ail e num ero di cellulare) ,  ut ili per  le com unicazioni  inerent i  alle r ichieste
effet tuate.  A conclusione della procedura,  il  sistem a rende disponibile la r icevuta delle r ichieste
effet tuate ( in  form ato .pdf) ,  con l’indicazione del num ero di protocollo.
 
La r icezione dell’istanza telem at ica da parte dell’I st ituto  ha per  effet to l’im m ediata at t ivazione
del processo di verifica delle segnalazioni e l’eventuale recupero dei dat i  ut ili alla correzione.  A
conclusione dell’ist rut tor ia,  il  sistem a supporta l’operatore nella predisposizione di una let tera
di r isposta all’iscr it to, contenente l’esito  delle sue r ichieste e l’invito a  verificare on line gli
eventuali aggiornam ent i intervenut i sull’est rat to conto. I n caso di m ancato accoglim ento, la
com unicazione espone le dovute m ot ivazioni,  con indicazione dei term ini e delle m odalità per
eventuali r icorsi,  laddove sussistano i  prescrit t i requisit i  di im pugnabilità.
 
Peralt ro,  l’invio all’iscr it to della com unicazione di r isposta form ale, regolarm ente protocollata in
uscita,  si aggiunge alla not ifica di avvenuta definizione dell’istanza che com unque avviene
at t raverso i  canali di contat to inform ale com unicat i  dall’utente.
 
 
4 .7        Supporto  e form azione  ( m anualist ica, at t ività  didat t iche, forum )
 
A supporto di tut t i  gli operator i  coinvolt i ( regionali  e terr itor iali)  saranno em anat i  specifici
m essaggi volt i  a  garant ire om ogeneità dei com portam ent i  operat ivi e delle prassi da adot tare
in ordine alla fruibilità delle inform azioni present i nella banca dat i;  al  r iguardo,  si prevede
l’ist ituzione di un Forum  dedicato all’iniziat iva,  ut ile per  ladivulgazione e lo scam bio di
inform azioni sull’ut ilizzo delle procedure e sulle at t iv ità gest ionali collegate al  proget to.
 
         I  Manuali tecnici  e le note operat ive a supporto dell’operazione saranno costantem ente
aggiornate e pubblicate sulla I nt ranet  aziendale nella sezione Form azione al  seguente link:
ht tp: / / int ranet . inps.it / port01/ int ranet / portale/ frm Tem plate.aspx ?idTem plate= 24921&HP= 1
 
 
4 .8        Le  St rut ture  coinvolte
 
La St rut tura di Proget to Consolidam ento della Posizione assicurat iva iscr it t i  gest ioni dipendent i

file:///D:/temp/port01/intranet/portale/frmTemplate.aspx?idTemplate=24921&HP=1


pubblici,  che ha il  ruolo di coordinam ento, indir izzo e supporto per  l’intero proget to,  in
collaborazione con le alt re Direzioni cent rali,  assicurerà il  presidio ed il  m onitoraggio delle varie
fasi  proget tuali descrit te nella presente circolare ed at t iverà tem pest ivam ente ogni  ut ile
intervento,  iv i  com prese le iniziat ive di inform azione che si rendano necessarie nei confront i
dei sogget t i  esterni coinvolt i nella realizzazione del proget to  ( I scr it t i,  Ent i  dator i di lavoro,
Pat ronat i) .   
      
A livello terr itor iale,  l’operazione si at tuerà at t raverso un m odello regionale con art icolazione
operat iva provinciale.
 
Presso ciascuna Direzione Regionale  dovrà essere cost ituito un gruppo di lavoro con il  com pito
di pianificare,  coordinare e m onitorare le diverse fasi  operat ive in am bito  terr itor iale nonché di
assicurare livelli  om ogenei di servizio,  tenendo conto delle problem at iche  e delle peculiar ità
correlate al  contesto locale.
 
Ciascun  Diret tore regionale individuerà un Dir igente con il  com pito di presidiare il  com plesso
delle at t iv ità nonché di svolgere il  ruolo di referente nei confront i delle Direzioni Cent rali
coinvolte. Sarà di com petenza della Direzione Regionale la presentazione dell’operazione
proget tuale agli Ent i  e alle Am m inist razioni  di livello regionale, alle Associazioni dei Datori  di
lavoro pubblici,  alle organizzazioni dei Pat ronat i di livello regionale ed alle st rut ture interessate
delle OO.SS.
 
La Direzione regionale, in st ret to raccordo con le Direzioni Provinciali,  prom uove tut te le
iniziat ive necessarie per  il  coinvolgim ento dei Datori  di lavoro,  assicura l’om ogeneità dei
com portam ent i  operat ivi anche at t raverso intervent i  form at ivi  e di cont rollo  di qualità dei
processi di produzione con part icolare r iguardo al  flusso di r ient ro delle RVPA inolt rate dagli
I scr it t i.
 
La Direzione Provinciale ha il  com pito di gest ire tut te le fasi  di consolidam ento delle posizioni,
sviluppando ist ituzionalm ente il  rapporto con gli Ent i  dator i di lavoro,  al  fine di una piena
diffusione degli st rum ent i di com unicazione bidirezionale m essi  a  disposizione dall’I st ituto
( “scr ivania vir tuale” ) ;  predisporre l’asset to organizzat ivo coerentem ente con le indicazioni;
r ilevare i  fabbisogni form at ivi,  ver ificando il  livello di condivisione delle com petenze necessarie
per  l’adem pim ento di tut te le at t iv ità operat ive.   
 
Al r iguardo,  com e indicato al  punto 6 della circolare n. 36  del 20  m arzo 2014,  tut te le at t iv ità
sia propedeut iche che contestuali all’operazione di “Est rat to conto inform at ivo”  dei dipendent i
pubblici saranno a carico -  per  l’intera durata dell’operazione di em issione degli est rat t i  e
consolidam ento della banca dat i  delle posizioni  assicurat ive -  dello specifico gruppo di lavoro
cost ituito nell’am bito della Unità Organizzat iva “Anagrafica e flussi” .
 

5 .    Lavorazione delle  dom ande  di r iscat to e  r icongiunzione giacent i  a l

3 0 / 0 6 / 2 0 1 3

 
Tra gli intervent i  di consolidam ento st rut turale della posizione assicurat iva, si at t r ibuisce
prior ità st rategica al  piano di sm alt im ento delle dom ande di r iscat to  e r icongiunzione giacent i
alla data del 30  giugno 2013.   
 
Al fine di garant ire tem pest ività ed efficacia all’azione di sm alt im ento,  il  gruppo di lavoro,  di
cui al  paragrafo precedente,  dovrà definire le dom ande di r iscat to  e r icongiunzione dalla fase di
sistem azione della posizione assicurat iva fino alla definizione dell’onere di r iscat to  e
r icongiunzione.
 
Al r iguardo,  si precisa che le Liste di lavorazione con i  r ifer im ent i  delle prat iche in giacenza



saranno rese disponibili,  per  ciascuna Sede, con uno specifico m essaggio che ent ro il  corrente
m ese di aprile definirà anche tem pi e m odalità di lavorazione.
 
L’intera operazione sarà ogget to di m onitoraggio quali - quant itat ivo,  volto  ad analizzare
l’assorbim ento delle r isorse im piegate ed il  grado di efficienza raggiunto dalle diverse st rut ture.
La DC Pianificazione e cont rollo  di gest ione,  renderà not i i  cr iter i di r ilevazione stat ist ica,
nonché la nom enclatura dei nuovi  prodot t i  e la definizione dei corr ispondent i  indicator i  di
qualità.
 
Peralt ro alle operazioni descrit te faranno seguito analoghi proget t i  dedicat i allo sm alt im ento
delle prat iche ante subent ro, giacent i presso il  M.I .U.R.  e il  Ministero della Difesa,  per  la cui
definizione sarà cost ituito un apposito gruppo di lavoro nazionale che avrà part icolare
r ifer im ento alle at t iv ità di censim ento,  caricam ento a sistem a e definizione com pleta delle
prat iche.
 

6 .    At t ività  di convalida  delle  Posizioni Assicurat ive a  r idosso del

pensionam ento

 
Per  gli assicurat i che accedono al  pensionam ento nel corso dell’anno corrente e,  in ogni  caso,
prim a di essere interessat i dall’invio della com unicazione personale o da alt re lavorazioni
prevent ive,  la sistem azione e il  consolidam ento della posizione assicurat iva cont inua ad essere
contestuale al  processo di erogazione della prestazione.
 
Questa m odalità di “ r icost ruzione”  del conto assicurat ivo nell’am bito della prestazione,  che
persiste t ransitor iam ente per  gli assicurat i che non  r icadono nella m odalità di cost ruzione in
it inere della Posizione Assicurat iva,  im plica una prassi operat iva rapida e r igorosa,  volta  a
predisporre la posizione assicurat iva per  l’im m ediato ut ilizzo ai  fini dell’erogazione delle
prestazioni.
 
6 .1        Predisposizione della  posizione assicurat iva  per  la  prestazione
 
At teso che la sistem azione della posizione assicurat iva è un processo che si realizza durante la
vita assicurat iva dell’iscr it to e,  norm alm ente,  tende a consolidarsi  pr im a della r icezione delle
dom ande di servizio,  può avvenire -  soprat tut to per  le classi di età più vicine al  pensionam ento
-  che la dom anda di prestazione interessi una posizione assicurat iva non  ancora sot toposta a
verifica. I n quest i casi,  l’esam e della posizione si realizza diret tam ente nell’am bito del processo
di erogazione del servizio pensionist ico e,  alle ordinarie at t iv ità di convalida e sistem azione dei
periodi errat i o  m ancant i,  devono aggiungersi ulter ior i adem pim ent i  r iguardant i i  cont rolli
specifici  della prestazione e la gest ione degli ult im i dat i  indispensabili  ai  fini del dir it to alla
prestazione (cd.  “ult im o m iglio” ) .
 
Analogam ente al  passato  sono stat i definit i  tant i  processi –  uno per  ciascuna prestazione –
denom inat i  “predisposizione PA per  la prestazione XXX”  (che sost ituiscono i  precedent i
processi di “ cert ificazione della PA per  la prestazione XXX” )  nell’am bito dei quali  sono previst i:
 

specifici  cont rolli  r ifer it i  alla singola prestazione;
r ichiesta dat i  di “ult im o m iglio” ,  se necessari  alla prestazione;
sistem azione della PA per  la specifica prestazione.

 
Gli specifici  cont rolli  della singola prestazione vengono applicat i quando occorre im porre regole
di congruenza ai  dat i  della PA ulter ior i r ispet to a  quelli  già im post i dal processo di
sistem azione.  Tali  cont rolli  aggiunt ivi,  al  m om ento lim itat i,  hanno natura “bloccante” ,  in
quanto, se non  superat i,  non  consentono di proseguire nell’ ist rut tor ia.



 
La predisposizione della PA per  la prestazione ha, fra l’alt ro,  l’obiet t ivo di com pletare il
com plesso delle inform azioni necessarie per  l’erogazione della specifica prestazione,  quando
queste non  siano r ilevabili  dai flussi di denuncia cont r ibut iva.
 
Part icolare r ilevanza assum ono in tale am bito  i  cosiddet t i  “ dat i  di ult im o m iglio” .
 
Tali  dat i  debbono essere com unicat i  dal Datore di lavoro esclusivam ente at t raverso lo
st rum ento PAssWeb  nella fase di predisposizione della PA per  la prestazione ed hanno natura
“obbligator ia” ,  in quanto il  processo relat ivo alla prestazione resta sospeso fino a quando il
Datore di lavoro non  li  avrà fornit i.
 
I  “dat i  di ult im o m iglio”  generalm ente sono dest inat i ad integrare le inform azioni non
contem plate dall’ UNI EMENS_ListaPosPA o  a  fornire det tagli di inform azioni in essa contenute.
E’ questo,  ad esem pio,  il  caso del dato ret r ibut ivo che su  UNI EMENS_ListaPosPA è aggregato a
livello di intero im ponibile ed è r ifer ito alla specifica m ensilità,  laddove nella prestazione deve
essere necessariam ente scom posto nelle singole voci ret r ibut ive.
 
E’ ut ile precisare che det t i  dat i  possono essere dichiarat i  dal Datore di lavoro anche
indipendentem ente dalle sollecitazioni dell’I st ituto,  analogam ente a tut te le alt re inform azioni
acquisibili  con PAssWeb ,  allorquando, ad esem pio,  al  Datore di lavoro è nota la r ichiesta di una
prestazione da parte di un proprio dipendente.
 
I l  Datore di lavoro può t rasm et tere tali  ulter ior i inform azioni anche in occasione della
“sistem azione della PA” ,  qualora sia stato interpellato per  la r isoluzione di eventuali cr it icità.  E’
questo il  m ot ivo per  cui nella “work area”  viene data evidenza all’operatore, in fase di
“sistem azione della PA” ,  della presenza di una prestazione ist ituzionale in stato di at tesa.
 

7 .    Presidio dei flussi  assicurat ivi e  contr ibut ivi

 

Con  l’ut ilizzo del flusso UniEm ens sono stat i int rodot t i  dei vincoli per  alim entare  le posizioni
assicurat ive dei lavorator i,  vincoli differenziat i in  funzione della t ipologia dell’Ente datore di
lavoro.  I n part icolare,  per  i  dipendent i  delle aziende,  ent i  locali  e in genere per  le
am m inist razioni pubbliche,  diverse dalle am m inist razioni cent rali statali (Minister i  in  generale)  
l’unica fonte di alim entazione e aggiornam ento delle posizioni  assicurat ive è cost ituita,  a
decorrere dal 1°  ot tobre 2012,  dalle denunce cont r ibut ive;  per  i  dipendent i  delle
am m inist razioni statali cent rali la  decorrenza del vincolo di alim entazione è fissata dal 1°
gennaio 2014.
 
I l  presidio delle inform azioni corrent i  e il  m onitoraggio delle inform azioni errate o m ancant i
sono gest it i  con st rum ent i specifici,  sim ili a  quelli  già in uso nella gest ione del set tore pr ivato.
 
I n part icolare per  i  flussi UniEm ens sono stat i definit i  nuovi  cont rolli  finalizzat i a  verificare la
corret tezza dei dat i  t rasm essi pr im a di alim entare le banche dat i.
 
Gli esit i dei cont rolli  sono consultabili  con l’applicazione “Visualizzazioni  DMA”  disponibile t ra i
servizi  GDP (SI N) . Dalla consultazione delle denunce è possibile r ilevare i  quadri errat i che non
hanno alim entato la posizione assicurat iva dell’iscr it to.  L’applicazione “Visualizzazione DMA”  è
stata di recente im plem entata con nuove funzioni che consentono di gest ire gli error i  di
anagrafica.
 
La gest ione delle denunce pervenute con il  flusso UniEm ens r ichiede,  inolt re,  la r iv isitazione dei
processi inform at izzat i che gest iscono in scr ivania vir tuale le inadem pienze e gli  error i.  Allo



stato sono in corso le at t iv ità per  il  r ilascio delle nuove versioni delle suddet te applicazioni.
 
Per  il  periodo dal 1°  gennaio 2005  fino alle date indicate in precedenza in funzione del datore
di lavoro è possibile una duplice m odalità di correzione:  la t rasm issione di un flusso Em ens
ret t ificat ivo, previa com pilazione del quadro V1;  ovvero,  la m odifica dei dat i  errat i t ram ite
PASSWEB.
Ovviam ente,  per  i  periodi anter ior i al  2005  la correzione o l’integrazione dei dat i  assicurat ivi e
ret r ibut ivi avviene esclusivam ente t ram ite PASSWEB.
 

8 .    Monitoraggio  delle  at t ività

 

La com plessità dell’operazione Est rat to Conto I nform at ivo e la Gest ione delle Richieste di
Variazione r ichiedono st rum ent i adeguat i  per  il  presidio e la verifica costante sullo stato di
avanzam ento di tut te le at t iv ità.  Al r iguardo,  a  supporto della procedura PAssWeb saranno
fornit i  alcuni  st rum ent i dedicat i al  m onitoraggio delle pr incipali at t iv ità gest ionali,  quali  lo  stato
delle lavorazioni  prevent ive,  il  r ient ro della corr ispondenza non  recapitata, la gest ione delle
RVPA,  ecc.
 
I l  com plesso delle at t iv ità collegate alle diverse iniziat ive volte al  consolidam ento progressivo
della posizione assicurat iva saranno ogget to di un’accurata r ilevazione stat ist ica, finalizzata a
valor izzare gli aspet t i  della produzione e della qualità del servizio,  soprat tut to in funzione di un
efficace im piego delle r isorse.  Al r iguardo,  con successivi m essaggi saranno esplicitat i  i
prodot t i  interessat i dalla m isurazione diret ta,  i  relat ivi coefficient i di om ogeneizzazione e gli
indicator i  di qualità che agiranno nell’am bito del Cruscot to  gest ionale.   
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Nori  
                                                            

Allegato 1:  Manuale Tecnico dell’applicat ivo ‘PAssWeb’;
Allegato 2:  Elenco dei docum ent i allegabili  in  via facoltat iva alle RVPA;

[ 1]  Sono anom alie censite autom at icam ente dal sistem a inform at ivo ( “Lista segnalazioni” ) ,
ferm a restando la non  esaust ività  delle stesse in quanto form ali e basate su  regole predefinite.
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Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
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Direzione  Centrale  Entrate  e Recupero Credit i 

Direzione  Centrale  Pensioni 

Direzione  Centrale  Organizzazione  e Sistem i I nform at ivi 

Direzione  Centrale  Pianificazione  e Controllo di Gest ione 
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Circolare  n.  1 0 1

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

OGGETTO: Consolidam ento della  banca  dat i  delle  posizioni assicurat ive  dei
dipendent i pubblici  –  Avvio delle  lavorazioni del Lot to4  e passaggio
in SI N2  delle  posizioni degli  iscr it t i  a lla  Cassa  Stato.

SOMMARI O: I ndicazioni operat ive per  la sistem azione delle posizioni  degli iscr it t i  inserit i
nel Lot to4 con la piena adozione del nuovo sistem a inform at ivo,  l’erogazione
delle prestazioni  pensionist iche in vigenza e del t rat tam ento di pensione sulla
base dei dat i  present i nel conto assicurat ivo per  gli iscr it t i  alla Cassa Stato.
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Prem essa

 
Com pletato il  passaggio su  Nuova Passweb di tut te le posizioni  dei lavorator i  pubblici iscr it t i  a
gest ioni diverse dalla Cassa Stato,  hanno preso avvio le at t iv ità per  il  passaggio al  nuovo
sistem a delle posizioni  dei dipendent i  delle am m inist razioni dello Stato,  com e annunciato con
Circolare 5/ 2017.
La stessa Circolare 5/ 2017 ha  fornito le pr im e indicazioni operat ive per  il  passaggio a SI N2
delle posizioni  dei dipendent i  del com parto scuola del Ministero I st ruzione, Università e Ricerca
(nel seguito MI UR)  e per  la definizione a regim e con il  nuovo sistem a dei t rat tam ent i  di
pensione avent i  decorrenza dal prossim o 1°  set tem bre 2017.
Proseguendo nelle at t iv ità di consolidam ento della banca dat i  delle posizioni  assicurat ive dei
dipendent i  pubblici,  previste dalle Circolar i n.49  del 3  aprile 2014,  n.148 del 21  novem bre
2014,  n. 12  del 29/ 01/ 2016,  viene reso disponibile per  la lavorazione,  t ram ite applicat ivo
Passweb,  il  quarto lot to  di posizioni,  denom inato Lot to4.
La presente Circolare fornisce le indicazioni operat ive per  la sistem azione delle posizioni
inserite nel Lot to4,  nonché per  il  passaggio a SI N2 dell’intera platea degli iscr it t i  alla Cassa
Stato.
 
 

1 .     Avvio delle  lavorazioni  delle  posizioni inserite  in Lot to4  e  relat ivo

passaggio  a  SI N2  degli iscr it t i  Cassa  Stato

 
 
Le nuove procedure sono state adot tate progressivam ente,  con una tem pist ica det tata dai
tem pi necessari  a  far  recepire agli ent i  iscr it t i  l’ent ità delle novità int rodot te e dei benefici  che
queste com portano.
Questo determ ina la coesistenza tem poranea di due diverse piat taform e inform at iche e delle
relat ive diverse m odalità di lavoro.  Com e det to,  m ent re per  gli iscr it t i  dipendent i  di Ent i  Locali
è stata adot tata a regim e la nuova procedura,  per  i  soli  iscr it t i  alla Cassa Stato coesistono due
diversi regim i.
Per  procedere nell’operazione di consolidam ento delle posizioni  assicurat ive in corso,  effet tuata
dalle Sedi I nps,  è necessario rendere lavorabili  su  Nuova Passweb tut te le posizioni  dei
dipendent i  pubblici.
A tal  fine l’I st ituto sta procedendo con il  passaggio alla nuova piat taform a delle posizioni  degli
iscr it t i  Cassa Stato secondo il  Piano di m igrazione com e di seguito definito.
 
 

1 .1 .  At t ività  propedeut iche  al  passaggio  delle  Am m inist razioni  Statali a l

sistem a  nuova  PAssW eb.

 
 
Per  preparare il  passaggio al  nuovo sistem a,  la Direzione Cent rale Ent rate e Recupero Credit i  -
Area Posizione Assicurat iva Gest ione Pubblica -  ha effet tuato incont r i  con le Am m inist razioni
statali per  la condivisione dell’intervento e per  definire m odalità m assive di
correzione/ integrazione delle posizioni  da parte degli ent i  dator i di lavoro.
I l  “protocollo”  adot tato nei rapport i con le am m inist razioni statali prevede 3 diversi livelli  di
intervento:
 



incont r i  prelim inari con i  vert ici  delle Am m inist razioni  per  la condivisione dell’obiet t ivo e
l’avvio delle at t iv ità.
I ncont r i operat ivi per  la definizione degli intervent i  specifici  per  ciascuna am m inist razione.
At t iv ità di form azione relat iva all’ut ilizzo dell’applicat ivo Passweb per  la gest ione dei cont i
assicurat ivi,  al  fine di rendere l’Am m inist razione statale in condizione di gest ire le
posizioni  assicurat ive con il  nuovo sistem a.

 
L’at t iv ità proseguirà nel corso del 2017  è interesserà tut te le am m inist razioni statali.
 
Per  quanto r iguarda gli iscr it t i  Miur  Scuola,  com e da Circolare 5/ 2017, le at t iv ità di form azione
sono curate dalle Direzioni Regionali I nps.
 
 

1 .2 .  Piano di m igrazione  delle  posizioni degli iscr it t i  Cassa  Stato

 
Sulla base degli incont r i  preparator i avut i  nel corso del 2016  con le Am m inist razioni  dello
Stato,  com e sopra descrit t i,  è stato predisposto il  piano per  la m igrazione delle posizioni  degli
iscr it t i  Cassa Stato.
I  m esi di Gennaio e Febbraio 2017  sono stat i dedicat i alla m igrazione delle posizioni  inserite
nel Lot to 4, ovvero le posizioni  del personale della scuola nato fino al  1955,  com e ant icipato da
Circolare 5/ 2017, nonché del personale delle Università statali e non  statali,  dell’Agenzia delle
Ent rate e dell’Agenzia delle Dogane.
Nel  m ese di Marzo 2017  sono state m igrate le posizioni  del Ministero della Difesa con
part icolare r ifer im ento a Arm a Carabinier i,  Esercito e Aeronaut ica e Guardia  di Finanza.
Nel  secondo t r im est re del 2017  si procederà con la m igrazione di tut te le restant i posizioni  del
MI UR.
Nel terzo t r im est re del 2017  è prevista la m igrazione di tut te le restant i posizioni  degli iscr it t i
alla Cassa stato (Minister i,  Polizia,  ecc) .
 
Com e è noto,  per  le posizioni  sulla vecchia procedura,  l’Est rat to Conto è ferm o al  30/ 09/ 2012
e le prestazioni  sono liquidate sulla base dei dat i  inviat i dall’ente datore di lavoro con Modello
PA04, indipendentem ente da quanto presente sul conto assicurat ivo e t rasm esso dallo stesso
Ente t ram ite denuncia.
Dal m om ento del passaggio delle posizioni  sulla nuova piat taform a,  secondo il  seguente
calendario,  l’iscr it to visualizza il  proprio est rat to conto aggiornato fino all’ult im a denuncia
inviata dal datore di lavoro,  e le prestazioni  sono liquidate sulla base delle inform azioni
present i sul conto individuale assicurat ivo alim entato con le denunce m ensili  analit iche
(Uniem ens – ListaPos PA) ,  integrato con le ulter ior i inform azioni ut ili specifiche di ciascuna
prestazione (c.d. “ult im o m iglio” ) .
 
 
Tipologia  Posizioni Num ero

Posizioni
Calendario  delle

m igrazioni

MI UR nat i fino al  1955  ,  Università Statali  e non,  Agenzia delle
Ent rate,  Agenzia delle Dogane

320.000  Gennaio-
Febbraio 2017

Ministero Difesa (Carabinier i  -  Esercito -  Aeronaut ica -  Marina) ,
Guardia  di Finanza

300.000  Marzo 2017

Restante MI UR
(esclusi iscr it t i  di Marche, Veneto,  Toscana, Avellino,  Sondrio,
Reggio Em ilia m igrat i  nel 2016  com e sedi  pilota)

650.000 Aprile-Maggio-
Giugno 2017

Alt re Am m inist razioni  Statali  (Minister i,  Polizia,  ..) 600.000 Luglio-
Set tem bre-



Ottobre 2017
 
    

1 .3 .   I l  datore  di lavoro  nella  sistem azione  della  PA

 
L’applicat ivo PassWeb è il  canale di colloquio pr ivilegiato e bidirezionale di scam bio telem at ico
fra I nps e Am m inist razione Datore di lavoro,  con l’esclusione di docum ent i cartacei.  Tram ite
Passweb è possibile sot toporre (o r icevere)  le esigenze di verifica e di sistem azione dei cont i
individuali.  Le r ichieste di sistem azione predisposte da I nps sono autom at icam ente disponibili
su  Passweb (scr ivania vir tuale)  per  i  Datori  di lavoro abilitat i.
At t raverso Passweb l’Am m inist razione può consultare le posizioni  assicurat ive dei propri
dipendent i  com e r isultano nella banca dat i  I nps e at t ivarne in autonom ia la sistem azione.
 
La posizione assicurat iva è alim entata dal datore di lavoro at t raverso diversi canali di
t rasm issione delle inform azioni,  già illust rat i  nella Circolare 12/ 2016  e precedent ,  con
rifer im ento agli iscr it t i  dipendent i  di ent i  locali,  i  quali  sono da ut ilizzare in via  esclusiva o
alternat iva secondo il  seguente schem a,  relat ivo anche alle am m inist razioni dello Stato:
 

periodi ret r ibut ivi dal 1°  ot tobre 2012  o dal 1°  gennaio 2014  (per  gli iscr it t i  alla CTPS,  di
cui MEF-SPT è sost ituto d’im posta) :  ut ilizzo esclusivo del flusso UniEm ens;
periodi ret r ibut ivi dal 1°  gennaio 2005  al  30  set tem bre 2012  o al  31  dicem bre 2013  per
gli iscr it t i  alla CTPS,  di cui MEF-SPT è sost ituto d’im posta :  flusso UniEm ens,  Passweb;
periodi ret r ibut ivi antecedent i il  1°  gennaio 2005:  Passweb.

 
Pertanto,  il  sistem a,  a  regim e, prevede che at t raverso la com pilazione e l’invio della ListaPosPA
con flusso UniEm ens gli ent i  dator i di lavoro com unichino i  dat i  per  l’alim entazione della
posizione assicurat iva, olt reché per  il  calcolo  del dovuto cont r ibut ivo.
 
I n fase di sistem azione della posizione assicurat iva, viene verificata la congruenza e la
com pletezza dei dat i  acquisit i e sono at t ivat i i  diversi canali per  l’eventuale correzione,  in via
esclusiva o alternat iva t ra essi,  com e sopra specificato.
 
Si sot tolinea l’urgenza che le Am m inist razioni  siano abilitate all’applicat ivo  Passweb,  che è lo
st rum ento esclusivo per  la correzione dei periodi antecedent i il  1/ 1/ 2005.  Le indicazioni per
r ichiedere l’abilitazione sono contenute nella Circolare 71/ 2016,  alla quale si r invia.
 
 

2 .    I l  Lot to4  

 
Con  il  Lot to4,  che interessa circa 320m ila iscr it t i,  prende avvio il  passaggio m assivo su  Nuova
Passweb delle posizioni  degli iscr it t i  alla Cassa Stato (CTPS) .
Sono inserit it i nel Lot to4,  gli iscr it t i  MI UR nat i fino al  1955,  il  personale delle Università,  Statali
e Non statali,  il  personale della Agenzia delle Ent rate e dell’Agenzia delle Dogane.
Nella selezione delle posizioni  non  è stato applicato nessun  requisito specifico se non  quello
dell’Am m inist razione di appartenenza:  pot ranno,  quindi,  essere present i dom ande di
prestazioni  pensionist iche in vigenza,  r ichieste di variazione posizione assicurat iva e dom ande
di pensione.
Per  consent ire la gest ione specifica delle posizioni  di iscr it t i  prossim i a  pensione del com parto
scuola,  il  Lot to4 è dist into in:
 



Lista 1, che com prende circa 140m ila posizioni,  esclusivam ente di iscr it t i  MI UR, nat i fino
al  1955,  sogget t i  potenziali  pensionandi  che pot ranno conseguire la pensione di vecchiaia
o ant icipata dal 2017;
Lista 2, r iguardante circa 180m ila iscr it t i  dipendent i  delle Università,  Agenzia delle
Ent rate e Agenzia delle Dogane. I n questa lista sono state,  inolt re,  inserite le residuali
posizioni  non  lavorate precedentem ente com prese nel Lot to2.

 
Per  ciascuna delle liste sono di seguito illust rate le m odalità specifiche di t rat tazione.
 
 

3 .    I ndicazioni operat ive  per  la  lavorazione del Lot to 4  

 
 
Per  le posizioni  com prese nel Lot to4 sono conferm ate le m odalità di lavorazione da parte
dell’operatore di sede definite con Circolar i 148/ 2015 e 12/ 2016,  ai  fini della sistem azione delle
posizioni  assicurat ive,  che ad ogni  buon conto si r iportano sintet icam ente.
 
Le posizioni  devono essere lavorate con l’apertura della “Sistem azione della posizione
assicurat iva” .
 
Prior itar iam ente e in via  propedeut ica ad ogni  intervento successivo deve essere effet tuata la
“Mem orizzazione del fascicolo” .
 
Nella successiva fase di “Correzione della PA”  dovranno essere r isolte le segnalazioni at t ivate
da sistem a in Area di lavoro,  le eventuali RVPA,  nonché le ulter ior i esigenze di correzione
individuate e inserite in Area di lavoro dall’operatore (es.  individuazione di error i  potenziali) .  I n
questa fase devono essere effet tuate la verifica com plessiva della congruità della posizione
assicurat iva, la verifica dei c.d.  “error i  potenziali”  e il  conseguente aggiornam ento della PA
(error i  potenziali  che si dim ost rano error i  effet t iv i)  o  la conferm a dei dat i  (error i  potenziali  che
si dim ost rano condizioni fisiologiche) .
 
Per  quanto at t iene la t rat tazione delle cr it icità potenziali,  si specifica che quando a seguito di
ist rut tor ia l’operatore r ileva che si t rat ta di un errore effet t ivo,  questo va ovviam ente corret to.
Qualora la cr it icità potenziale non  r ilevi un errore effet t ivo,  bensì una situazione fisiologica,  il
dato va com unque conferm ato.
I l  relat ivo periodo, in quanto ogget to di ist rut tor ia,  deve essere in ent ram bi i  casi validato
dall’operatore o,  se è stato necessario coinvolgere il  datore di lavoro,  cert ificato da
quest ’ult im o.
 
La validazione è effet tuata dall’operatore I NPS e at testa la verifica eseguita,  sulla base di
docum entazione presente nel fascicolo o  t ram ite la consultazione delle banche dat i  disponibili,
sui dat i  di un periodo a una certa data;  la cert ificazione è invece propria dell’ente.
 
Si fa presente che la posizione assicurat iva considera cert ificat i:
-    i  periodi da rapporto di lavoro denunciat i dal datore di lavoro t ram ite i  flussi cont r ibut ivi
(DMA e UniEm ens) .
-    i  periodi da rapporto di lavoro com unicat i  t ram ite la funzione di Caricam ento Massivo
presente nell’applicat ivo Nuova Passweb.  Tale applicazione è ut ilizzabile  dagli ent i  per  i  periodi
di servizio fino al  30/ 9/ 2012.
 
Se un periodo proveniente dai suddet t i flussi cert ificat i  è  m odificato dall’operatore perché non
corret to,  è necessario, a  seguito della m odifica, effet tuare,  da parte dell’operatore,  la
validazione.
 



La  validazione  cost ituisce parte integrante dell’ordinaria at t iv ità di sistem azione della
posizione assicurat iva, della quale è ut ile r ibadire la valenza:  i  periodi di posizione assicurat iva,
ancorchè esat t i e verificat i ad una certa data,  devono essere validat i per  essere r iconosciut i
ut ili ai  fini delle prestazioni.
 
La presenza di periodi non  validat i incide,  inolt re,  sull’at tendibilità della proiezione di pensione
prospet tata all’iscr it to dal servizio “La m ia Pensione” ,  del quale è prevista l’estensione ai
dipendent i  pubblici.
 
Nel  caso di definizione di una prestazione,  la posizione assicurat iva non  deve essere aggiornata
ai  soli  fini della prestazione,  m a essere ogget to di sistem azione nella sua interezza.
 
La correzione sarà effet tuata pr ior itar iam ente t ram ite ist rut tor ia interna, at t raverso la
consultazione degli at t i e banche dat i  disponibili  in  I st ituto.
I n presenza di RVPA o di dom ande di r iscat to,  r icongiunzione o com puto, il  relat ivo
procedim ento ist rut tor io deve essere sem pre chiuso in area di lavoro nella procedura nuova
passweb.
 
Pertanto,  qualora in ist rut tor ia interna non  sia stato possibile r iscont rare gli elem ent i  ut ili alla
definizione delle predet te prestazioni,  l’operatore invierà la relat iva segnalazione all’ente datore
di lavoro,  che dovrà provvedere alla chiusura della stessa ent ro 60  giorni.
 
Se l’ente non  provvede nel suddet to term ine, l’operatore di sede procede alla chiusura delle
relat ive segnalazioni e chiude la sistem azione e la prestazione è erogata sulla base di quanto
presente in banca dat i.
 
I  dat i  present i in  posizione assicurat iva, dei quali  in  fase di sistem azione viene accertata la
congruità sul piano logico – form ale, e che non  present ino anom alie né elem ent i  di
indeterm inatezza nella fonte e/ o nei contenut i,  integrat i  con le inform azioni specifiche per  ogni
prestazione (c.d. “ult im o m iglio” ) ,  sono diret tam ente ut ilizzabili  ai  fini della determ inazione
delle prestazioni  e delle pensioni.
 
Per  quanto r iguarda le banche dat i  ut ilizzabili  in  ist rut tor ia interna, ha una part icolare valenza
il  sistem a inform at ivo NoiPA del Ministero Econom ia Finanze (MEF) , realizzato per  gest ire i  dat i
dei dipendent i  am m inist rat i  e assicurare la presa in carico del t rat tam ento econom ico del
personale cent rale e perifer ico della Pubblica Am m inist razione e che elabora i  dat i  giur idico-
econom ici  anche ai  fini degli adem pim ent i  previdenziali previst i dalla norm at iva vigente.  E’
gest ito  da NoiPA il  personale della m aggior parte delle Am m inist razioni  statali,  nonché di alcuni
Ent i  locali.
 
I n presenza di dom anda di pensione,  dalla banca dat i  NoiPA  può  essere reperito  anche il  dato
ut ile all’ult im o m iglio,  nonché per  procedere all’ant icipo DMA.
 
  
Criter i lavorazione  Lista1
 
La Lista1,  che com e det to com prende i  potenziali  pensionandi  del set tore Scuola,  è definita in
base all’età del sogget to, con l’obiet t ivo di ant icipare la sistem azione delle posizioni  degli
iscr it t i  MI UR più vicini al  pensionam ento. Questa at t iv ità prevent iva consent irà di r idurre le
at t iv ità di aggiornam ento e correzione della PA al  m om ento della dom anda di pensione,  e
quindi di erogare tem pest ivam ente la relat iva prestazione.
 
I n via  pr ior itar ia,  dovranno essere sistem ate le posizioni  com prese nelle liste fornite dal MI UR
dei pensionandi  con decorrenza 1/ 9/ 2017.
 
L’at t iv ità di sistem azione della Lista  1 ,  considerata la t ipicità delle posizioni  degli iscr it t i  del
com parto scuola,  che sono pressoché com plete in quanto r isultano alim entate con regolar ità



dal MI UR t ram ite flussi cert ificat i  (Denunce NOI PA) , avverrà sulla base del r icorso sistem at ico
alle banche dat i  disponibili,  in  part icolare,  t ram ite la consultazione incrociata del portale Sidi
del MI UR e il  portale NoiPA per  l’acquisizione dei dat i  giur idici ed econom ici  eventualm ente
carent i nel conto assicurat ivo.
 
Eventuali  m odifiche al  t rat tam ento econom ico,  che dovessero essere apportate dal datore di
lavoro per  r icost ruzione di carr iera,  saranno acquisite in posizione assicurat iva solo a  seguito
della relat iva denuncia cont r ibut iva e form eranno ogget to di r icalcolo di pensione.
 
Le Direzioni Regionali che per  la sperim entazione delle pensioni MI UR dell’anno 2016  o a
seguito della Circolare 5/ 2017 hanno st ipulato accordi di collaborazione con gli Uffici Scolast ici
Regionali e/ o gli I st itut i scolast ici,  cont inueranno ad operare secondo tali  accordi e in
at tuazione di quanto previsto dalla presente circolare.
 
 
Criter i lavorazione  Lista2
 
 
La sistem azione delle posizioni  inserite nella Lista2 del Lot to4,  che com prende com e det to,
iscr it t i  dipendent i  delle Università,  Agenzia delle Ent rate e Agenzia delle Dogane, viene
effet tuata,  in via  pr ior itar ia,  dall’operatore di sede sulla base dell’ist rut tor ia interna, anche
ricorrendo alle banche dat i  disponibili.
 
Qualora al  term ine dell’ist rut tor ia interna perm angono cr it icità o  elem ent i  di indeterm inatezza
nella definizione del conto assicurat ivo, le relat ive segnalazioni verranno inviate al  datore di
lavoro per  la com pleta sistem azione del conto.
 
L’intervento del datore di lavoro dovrà essere r ichiesto in presenza di dom ande di prestazioni
e/ o di RVPA,  solo nel caso in cui i  dat i  disponibili  in  I st ituto ed inserit i in  posizione assicurat iva
a seguito di ist rut tor ia interna siano insufficient i alla t rat tazione delle prestazioni  stesse.  Se
l’ente non  provvede alla chiusura della segnalazione ent ro 60  giorni,  l’operatore di sede
procede alla chiusura delle relat ive segnalazioni e chiude la sistem azione.  Le prestazioni
saranno erogate sulla base dei dat i  present i in  posizione assicurat iva.
 
Per  la sistem azione delle posizioni  di Lista2 non  dovrà,  in nessun  caso,  essere t rasm esso un
m odello PA04.
 
Sarà cura delle Sedi dare pr ior ità nella lavorazione alle posizioni  di iscr it t i  nat i pr im a del 1955
al  fine di ant icipare la sistem azione delle posizioni  degli iscr it t i  più vicini al  pensionam ento.
L’elenco degli iscr it t i  in  Lista2 può essere est rat to anche in form ato excel t ram ite l’apposita
funzionalità  in Passweb,  che fornisce tut t i  gli elem ent i  ut ili all’organizzazione delle lavorazioni,
quali  data di nascita,  ente datore di lavoro,  presenza di dom ande di prestazione.
 
Nel  “Cruscot to segnalazioni PA”  sono disponibili  le  inform azioni relat ive alle segnalazioni
present i in  area di lavoro per  le posizioni  da sistem are, olt re al  dato relat ivo all’andam ento
delle lavorazioni.
 
Le unità  organizzat ive delle st rut ture terr itor iali  si renderanno parte at t iva presso le
Am m inist razioni,  affinchè quest ’ult im e r ichiedano,  nel caso in cui ne siano prive,  l’abilitazione
agli applicat ivi PAssWeb e Visualizzazione Denunce Cont r ibut ive,  fornendo il  necessario
supporto all’uso degli stessi per  la gest ione degli error i  nei cont i  assicurat ivi.
 
Le st rut ture terr itor iali  at t iveranno, dove necessario, intervent i  form at ivi  all’ut ilizzo
dell’applicat ivo Passweb per  gli operator i  degli ent i.
 
 



4 .     Adozione del SI N2  per  la  t rat tazione  delle  prestazioni

 
I l  piano di m igrazione cost ituisce il  calendario del passaggio alle nuove procedure delle
posizioni  degli iscr it t i  alla Cassa Stato,  con conseguente erogazione del t rat tam ento di
pensione sulla base delle inform azioni present i nel conto assicurat ivo consolidato,  superando,
dunque,  la prassi della “ r icost ruzione di carr iera”  effet tuata dai dator i di lavoro a r idosso del
pensionam ento t ram ite il  m odello PA04 o sim ili cert ificazioni.
I n una logica di adozione graduale della nuova procedura,  è previsto, quindi,  un periodo
t ransitor io t ra la m igrazione sulla nuova piat taform a e l’adozione a regim e della nuova
procedura per  la t rat tazione delle pensioni.  
Nello specifico e per  i  soli  iscr it t i  inserit i nel Lot to4 i  term ini previst i sono i  seguent i:
 
√ Liquidazione  del t rat tam ento di pensione  per  gli iscr it t i  nella  Lista1  del Lot to4  –
Pensioni scuola  con decorrenza  1 / 0 9 / 2 0 1 7 .
 
Com e definito in Circolare 5/ 2017, per  gli iscr it t i  dipendent i  MI UR il  nuovo sistem a è adot tato
a regim e per  le pensioni con decorrenza 1°  set tem bre 2017.
 
√  Liquidazione  del t rat tam ento di pensione  per  gli iscr it t i  nella  Lista2  del Lot to4  –
Pensioni iscrit t i  Università  ( statali  e  non statali)  Agenzia  delle  Entrate  e Agenzia
delle  Dogane
 
Per  gli iscr it t i  dipendent i  di Università e Agenzia delle Ent rate,  il  nuovo sistem a è adot tato a
regim e dal 1°  set tem bre 2017,  data olt re la quale le am m inist razioni non  devono più
t rasm et tere il  m odello PA04 con le inform azioni necessarie alla liquidazione della pensione.
I  m odelli  PA04 t rasm essi fino al  31  agosto 2017  pot ranno essere ut ilizzat i al  solo fine della
com pilazione dell’ult im o m iglio o  dell’inserim ento dell’ant icipo DMA, ovvero,  relat ivam ente ai
periodi antecedent i al  1°  ot tobre 2012,  per  l’integrazione dei dat i  giur idici m ancant i o
incom plet i.
Non dovranno essere in alcun m odo ut ilizzat i m odelli  inviat i dal 1°  set tem bre 2017.
E’ alt resì sem pre possibile ant icipare l’adozione a regim e delle nuove procedure,  sia su
iniziat iva delle Am m inist razioni  che delle Sedi I nps.  I n part icolare,  le Sedi I nps sono tenute ad
ut ilizzare la procedura SI N2 qualora le Am m inist razioni  m anifest ino la volontà di t rat tare le
prestazioni  di pensione col  nuovo sistem a.
Resta ferm a, a  tale proposito,  la facoltà per  le Sedi di procedere in autonom ia alla m igrazione,
di iscr it t i  singoli  o  di gruppi  di iscr it t i,  nonché di intere am m inist razioni,  at t raverso l’ut ilizzo
dell’apposita funzione “Richiesta di m igrazione” .
Si ram m enta che le posizioni,  qualora r iportate sulla vecchia piat taform a,  sono aggiornate fino
al  30/ 09/ 2012 e che eventuali m odifiche effet tuate nella Nuova posizione assicurat iva non  sono
ricondot te sulla vecchia procedura,  così com e eventuali periodi da prestazione lavorat i in  SI N2.
 
Le Prestazioni pensionist iche in vigenza devono in ogni  caso essere t rat tate in SI N2, sulla base
dei dat i  present i nel conto, senza il  r icorso al  m odello PA04.
La data di adozione a regim e della nuova procedura per  l’intera platea degli iscr it t i  alla
Gest ione Pubblica è fissata al  31/ 12/ 2017,  olt re tale data non  pot ranno essere più r ichiest i
dalle Sedi I nps,  né accet tat i  se inviat i dai dator i di lavoro,  i  m odelli  PA04 per  la t rat tazione
delle pr im e liquidazioni  delle pensioni e di eventuali r iliquidazioni di pensioni effet tuate sul
SI N2.
Si r im anda ad apposita successiva circolare la disciplina inerente la m odalità di com unicazione
dei dat i  aggiornat i per  la r iliquidazione delle prat iche di pensione definite con i  precedent i
applicat ivi S7 e Sin.
 
 

5 .     Flusso di lavorazione della  dom anda  di pensione  sulla  base  della



posizione  assicurat iva

 
I l  passaggio al  nuovo sistem a integrato determ ina,  com e accennato in prem essa,  l’erogazione
delle prestazioni  sulla base delle inform azioni present i nel conto assicurat ivo degli iscr it t i.  Tale
m odalità già adot tata a regim e per  gli iscr it t i  dipendent i  degli ent i  locali  è ora estesa all’intera
platea dei dipendent i  pubblici.
 
La sistem azione ant icipata delle posizioni  consente la tem pest iva erogazione della pensione
sulla base del conto assicurat ivo com pleto e congruente,  e lim ita alla sola com pilazione dei dat i
di “ult im o m iglio”  e dell’”ant icipo DMA”  le at t iv ità necessarie al  m om ento del pensionam ento.
 
Si descrive brevem ente il  processo di gest ione della posizione assicurat iva a seguito di una
dom anda di pensione.
 
La dom anda di pensione telem at ica at t iva il  processo di Determ inazione Pensione sulla
Scrivania Virtuale dell’operatore di Pensione che a sua volta  at t iva il  processo di Cert ificazione
P.Ass ai  fini pensionist ici  perché questo arr ivi sulla Scrivania Virtuale dell’operatore di sede
preposto alla lavorazione della posizione assicurat iva.
I n autom at ico il  sistem a at t iva anche il  processo di Correzione P.  Ass.  ( linea di produzione)  e,
se non  già effet tuato,  di Mem orizzazione fascicolo.
 
L’operatore di sede procede alla Sistem azione,  se non  già effet tuata o com unque per  la parte
carente, inter loquendo,  t ram ite Passweb,  con i  dator i di lavoro per  colm are eventuali carenze e
per  acquisire i  dat i  necessari  alla definizione della prestazione.
Lo stesso operatore I nps procede all’inserim ento dell’ant icipo delle DMA e dei dat i  di ult im o
m iglio at t raverso l’apposita funzionalità  Passweb,  qualora abbia a disposizione i  dat i  necessari.
 
La posizione assicurat iva sistem ata e com pleta di tut t i  i  dat i  necessari  viene r ilasciata ai  fini
della Pensione,  ed è resa ut ilizzabile  per  la procedura di calcolo  della pensione.
Pertanto il  processo di Determ inazione Pensioni  viene com pletato sulla base di quanto presente
in posizione assicurat iva integrata dai dat i  di “ult im o m iglio” .
 

6 .    Piano di r ilascio dei lot t i successivi  per  le  at t ività  di sistem azione

prevent iva

 
Le carat ter ist iche delle am m inist razioni statali,  che m olto spesso hanno st rut ture com plesse
organizzate gerarchicam ente e dist r ibuite sul terr itor io,  con una gest ione cent ralizzata del
proprio personale,  hanno determ inato il  loro coinvolgim ento nella predisposizione di cont i
assicurat ivi com plet i e congruent i  fin dalle fasi  prelim inari all’adozione del nuovo sistem a.
Questo è del resto nella logica evolut iva del proget to,  che ha previsto un ruolo
progressivam ente crescente del datore di lavoro.
Le at t iv ità in corso tendono ad ut ilizzare quanto più possibile flussi m assivi  per  la correzione e
l’aggiornam ento della PA, assegnando all’operatore il  com pito della sistem azione puntuale della
singola posizione nonché della predisposizione della stessa ai  fini delle diverse prestazioni.
Tut to ciò  considerato,  le prossim e liste di lavorazione nell’am bito dell’operazione di
Consolidam ento della PA tenderanno alla sistem azione com pleta dei cont i  assicurat ivi
finalizzata alla successiva erogazione del t rat tam ento pensionist ico.
Per  il  2017  è previsto il  r ilascio di un Lot to5,  che com prenderà i  pensionandi  iscr it t i  Cassa
Stato.
 
Tipologia  Posizioni Num ero Posizioni Data  di em issione del Lot to

LOTTO 5 ( I scr it t i  CTPS nat i  fino al  1955) ca.  300.000  1°  set tem bre 2017



 
 
7 .            Monitoraggio e Misura  delle  at t ività  e  della  produzione  per  il  Lot to 4
 
 
Ai  fini della m isurazione delle at t iv ità,  si r iportano nella sot tostante tabella i  codici  relat ivi al
Lot to 4  del processo “Sistem azione PA” .
 
COD.
Prod.

Codice m odello
(14/ O)

Descrizione in VERI FI CA Coefficient i
om ogenizzazione

02AF46  
 

704J49 Mem orizzazione fascicolo
Lot to 4

D1
0.50

D2
0

D3
0

  

714J49 Correzioni  Segnalazioni
Lot to 4

D1
0.10

D2
0

D3
0

D4
0

D5
0

734J49 Sistem azione Posizione
Assicurat iva
Lot to 4

D1
0.33

D2
0

D3
0

  

744J49 RVPA (Richieste di variazione Posizione
Assicurat iva)
Lot to 4

D1
0.36

D2
0.21

D3
0

D4
0

 

 
I  coefficient i di om ogeneizzazione pot ranno essere m odificat i   a  seguito delle nuove sessioni  di
m isurazione dei tem pi di lavorazione.
 
Si ant icipa che per  il  lot to  in ogget to verrà valor izzata con apposito indicatore la validazione
effet tuata dall’operatore sui periodi di posizione assicurat iva, con part icolare r iguardo a quelli
non  cert ificat i  dal datore di lavoro,  che com e noto generano nell’Est rat to Conto dell’iscr it to la
Nota18  – Periodo da accertare.
 
Per  quanto r iguarda il  Lot to4,  ai  fini dei piani  di at t iv ità,  le lavorazioni  dovranno concludersi al
31/ 12/ 2017.
 
Si torna a sot tolineare che il  processo integrato per  l’erogazione delle prestazioni  sulla base del
conto assicurat ivo r ichiede una forte interazione t ra tut te le funzioni interessate nell’am bito
delle st rut ture terr itor iali.  I n part icolare la sistem azione delle posizioni  di iscr it t i  alla Cassa
Stato r ichiede la concorrenza di m olteplici  com petenze,  afferent i  sia all’Area flussi cont r ibut ivi
che all’Area Prestazioni.
 
I  Dir igent i delle Sedi Regionali e Provinciali  adot teranno gli intervent i  idonei  a  favorire il
necessario scam bio di com petenze per  la corret ta gest ione della posizione assicurat iva ai  fini
dell’erogazione delle prestazioni  e l’aggiornam ento dell’Est rat to  Conto.
 
Si raccom anda pertanto il  m assim o coordinam ento t ra le funzioni delle Sedi con part icolare
r iguardo a una conduzione unitar ia nei rapport i con gli ent i  dator i di lavoro.
 
 I l  Diret tore Generale Vicario  
 Vincenzo Dam ato  



Direzione  Generale  

Rom a,  2 1 / 1 1 / 2 0 1 4

Circolare  n.  1 4 8

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Com m issario  St raordinario 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.2

OGGETTO: Estrat to Conto dipendent i pubblici  –  Sintesi  delle  at t ività
propedeut iche  all’invio  delle  com unicazioni agli iscr it t i.

SOMMARI O: Prem essa

1.  Obbligo della Mem orizzazione

2.  Correzione della PA

3.  I st rut tor ia interna

4.  Lavorazione delle posizioni  in Lista 1  e Lista 2
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Prem essa
 
 L’operazione Est rat to Conto dipendent i  pubblici cost ituisce un im portante m om ento di
interazione dell’I st ituto  con gli iscr it t i  alle Gest ioni  pubbliche,  at t raverso il  quale olt re a  fornire
un servizio per  conoscere la propria situazione previdenziale, l’interessato è nel contem po
sollecitato a  partecipare at t raverso le Richieste di Variazione alla Posizione Assicurat iva (RVPA)
al  perfezionam ento della stessa.
Per  la m igliore r iuscita dell’operazione il  pat r im onio inform at ivo dell’I st ituto  deve essere
valor izzato appieno al  fine di prospet tare una Posizione Assicurat iva (di  seguito PA)  affidabile e
aderente alla vita lavorat iva dell’iscr it to,  e lim itare il  r ischio reputazionale connesso alla
diffusione di dat i  incongrui o  incom plet i seppure in possesso dell’I st ituto.
 
Con  il  presente docum ento vengono fornite sintet iche indicazioni operat ive al  fine di:
 
-         uniform are i  com portam ent i  operat ivi che consentono di om ogeneizzare il  livello
qualitat ivo  dell’Est rat to  Conto prospet tato agli iscr it t i;
-         definire il  livello di corret tezza e com pletezza del dato che la Posizione Assicurat iva deve
avere per  essere prospet tata all’interessato.
 
La Circolare n. 49  del 03/ 04/ 2014 e le “ I st ruzioni Operat ive per  la sistem azione delle Posizioni
Assicurat ive degli I scr it t i  alla Gest ione Pubblica” ,  disponibili  sulla I nt ranet  nella sezione della
D.C. Posizione Assicurat iva,  cost ituiscono i  docum ent i di r ifer im ento per  le at t iv ità di
Sistem azione della P.A.
 
Di seguito viene illust rata la sequenza delle at t iv ità da seguire r ispet t ivam ente nelle fasi  di 
“Mem orizzazione del fascicolo”  e “Correzione  della  PA” ,  che concorrono al  com plessivo
processo di “Sistem azione  della  PA” al  term ine del quale la Posizione Assicurat iva sarà
corret ta e com pleta.
 
 1 .  Obbligo della  Mem orizzazione
 
 Com e già specificato con la sopra citata Circolare n. 49,  la “Mem orizzazione del fascicolo”
prevede di inserire nella banca dat i  delle Posizioni Assicurat ive le inform azioni di t ipo
previdenziale present i  nella  docum entazione conservata nei fascicoli  “pensionist ico”  ed,
eventualm ente “TFS/ TFR” .
 La Mem orizzazione integrale del fascicolo è propedeut ica  ad ogni  successivo intervento sulla
Posizione Assicurat iva,  da non  posporre in nessun  caso ai  successivi intervent i  di seguito
descrit t i.
 L’at t iv ità,  è finalizzata all’im plem entazione della banca dat i  e al  m iglioram ento qualitat ivo  delle
inform azioni,  prevede il  confronto t ra i  dat i  del fascicolo e quanto già presente nella banca dat i
della Posizione Assicurat iva .
I n relazione all’esito  del confronto,  saranno at t ivat i i  seguent i  intervent i:

I nserim ento ex novo in PA di periodi di servizio e/ o r iconosciut i;
Aggiornam ento e com pletam ento di periodi di servizio e/ o r iconosciut i  già present i.  

I  dat i  da acquisire possono r iguardare:
-         periodi r iconosciut i  ai  fini pensionist ici  con provvedim ento ( r iscat t i,  r icongiunzioni,
com put i,  accredito figurat ivo per  m aternità,  servizio m ilitare di leva,  r icongiunzioni  ex DPR
1092/ 73,  ecc.) .  Occorre inserire in banca dat i  gli elem ent i  m ancant i relat ivi sia ai



provvedim ent i  di t ipo pensionist ico determ inat i dall’I st ituto sia ai  provvedim ent i  determ inat i
dal datore di lavoro (ante subent ro)  di cui l’I st ituto conserva la relat iva docum entazione;
-         inform azioni t rasm esse dall’Ente datore di lavoro (at testat i  relat ivi a  stat i di servizio e
ret r ibuzioni)  at t raverso canali diversi da quelli  previst i dal SI N (docum ent i cartacei,  ecc.) ;
-         inform azioni present i su  docum ent i cert ificat ivi,  presentat i dall’I scr it to  di interesse per  la
Posizione Assicurat iva.
 
Nel  sistem a SI N (Sistem a I nform at ivo Norm alizzato)  andranno alt resì inserite le dom ande di
prestazioni  che incidono sul conto individuale (Riscat t i,  Ricongiunzioni,  Com put i,  ecc.) ,
denom inate nell’am bito della Gest ione Pubblica com e “pensionist iche in vigenza” , inolt rate
all’I st ituto dall’iscr it to e  non  ancora present i sul sistem a.
 
 2 .    Correzione  della  PA
 
L’ist rut tor ia per  la Sistem azione della PA r ichiede all’operatore una valutazione com plessiva e
com parata dei dat i  present i in  banca dat i,  per  l’individuazione di eventuali error i  o
incongruenze.
A tale scopo sono stat i m essi  a  disposizione nuovi  e diversi st rum ent i,  ut ili all’at t iv ità di
ist rut tor ia.
L’ist rut tor ia per  la sistem azione della PA r ichiede di:
 
•  Rim uovere le cr it icità individuate sulla PA dal sistem a inform at ico o dall’operatore stesso e
riportate in “Area di lavoro;
•  Sot toporre a verifica le situazioni  che possono celare “error i  potenziali”  e conseguentem ente
aggiornare la PA (error i  potenziali  che si dim ost rano error i  effet t iv i)  o  conferm are i  dat i  (error i
potenziali  che si dim ost rano condizioni fisiologiche) ;
•  Sot toporre a verifica le Richieste Variazione Posizione Assicurat iva (RVPA)  inolt rate dagli
I scr it t i.
 
Vengono di seguito fornite le indicazioni per  un om ogeneo svolgim ento delle at t iv ità di
ist rut tor ia,  con la definizione della sequenza di r ifer im ento delle at t iv ità.
 
a)            Rim ozione delle Segnalazioni r ilevate dal sistem a.
 
Le incongruenze r ilevate in autom at ico,   nei dat i  present i in  banca dat i,  sono r iportate in  Area
di lavoro com e segnalazioni,  e cost ituiscono il  pr im o supporto per  l’individuazione degli error i  o
carenze.
La soluzione delle cr it icità r ilevate da sistem a è quindi la pr im a at t iv ità da com piere  in fase di
Correzione della PA.
L’ult im a versione dell’applicat ivo (Messaggio n. 6501  del 07/ 08/ 2014)  r ileva com e segnalazioni
anche gli error i  potenziali  più r icorrent i,  relat ivi ai  “Periodi ante 2000  non  cert ificat i/ non
validat i e senza ret r ibuzioni”  e “Periodi post  1999  non  cert ificat i/ non  validat i e senza
ret r ibuzioni” .
 
Si r invia  alla Tabella  “Crit icità individuate”  allegata alle I st ruzioni operat ive per  le indicazioni
sulla t rat tazione delle segnalazioni da sistem a.
 
b)            I ndividuazione di I nterruzioni,  alt r i error i  potenziali.
 
La carenza o la presenza di anom alie nelle inform azioni present i in  banca dat i  possono anche
non  essere r ilevate dal sistem a com e incongruenze, in quanto pot rebbero indicare una effet t iva
situazione fisiologica,  m a devono com unque essere individuate e analizzate.
L’operatore procederà quindi con l’esam e delle  Liste  Periodi  per  individuare la presenza di
interruzioni,  o  di alt r i error i  potenziali.
I n questa fase,  è di supporto la funzione “Visualizzazione  Estrat to Conto” ,  presente in
Passweb,  per  la visione com plessiva della posizione che consente una più im m ediata
individuazione di interruzioni e/ o sovrapposizioni,  assenza o incongruenza nelle ret r ibuzioni



Gli error i  potenziali  individuat i a  seguito dell’esam e  vanno inserit i dall’operatore in Area di
lavoro com e esigenze.
Tali cr it icità potenziali  devono essere assogget tate ad ist rut tor ia al  fine di individuare se
l’errore è effet t ivo oppure se la cr it icità potenziale sot tende una situazione fisiologica.
L’eventuale errore andrà r im osso:   se ciò  avviene a seguito di ist rut tor ia interna, il  relat ivo
periodo andrà “validato”  dall’operatore;  diversam ente andrà coinvolto il  datore di lavoro,  nel
qual caso il  periodo sarà “cert ificato”  dal datore stesso.
Si r ichiam a l’at tenzione sulle seguent i  t ipologie di error i  potenziali,  che r isultano più r icorrent i.
 
-         Periodi di servizio senza  ret r ibuzione:   La ret r ibuzione deve essere inserita a  part ire
dall’anno 1993,  e il  dato deve essere reperito  in via  pr ior itar ia t ram ite ist rut tor ia interna (vedi
ist ruzioni di det taglio r iportate nella parte seconda del presente docum ento) .
 
-         Periodi di servizio con ret r ibuzione  incongrua:
L’incongruenza viene in genere r ilevata dall’esam e della sequenza delle ret r ibuzioni,  che
dovrebbero avere una progressione ordinata senza eccessivi  scostam ent i,  in  presenza dei quali
è opportuno effet tuare le necessarie verifiche.
E’ il  caso in cui una ret r ibuzione rapportata al  periodo r isulta esageratam ente bassa,  t ipico
 esem pio è l’im porto 1,00  €, e ciò  non  è giust ificato  dal t ipo servizio.  Può anche verificarsi il
caso di im port i t roppo alt i,  dovut i ad errata conversione da lira ad euro.
L’operatore dovrà inserire la ret r ibuzione reperita  in via  pr ior itar ia t ram ite ist rut tor ia interna. 
 
-         Periodi di servizio non validato/ cert ificato in  presenza  di ret r ibuzione :  Per  tali
periodi deve essere verificata la sussistenza del dir it to e il  dato ret r ibut ivo presente,  per
procedere con la validazione.
Si r invia  all’Allegato 1 della presente circolare “ I st ruzioni sull’uso delle banche dat i”  per  la
definizione delle anom alie più r icorrent i da sot toporre a ist rut tor ia e l’indicazione puntuale di
com e reperire in ist rut tor ia interna il  relat ivo dato di interesse.
 
c)            Trat tazione delle Richieste di Variazione della Posizione Assicurat iva (RVPA) .
Le eventuali RVPA inolt rate dall’iscr it to diret tam ente o t ram ite pat ronato sono segnalate in
Area di lavoro e devono essere t rat tate alla pari delle alt re segnalazioni per  procedere
nell’at t iv ità di Correzione della PA. La chiusura delle RVPA in Area di lavoro r ichiede la
definizione dell’”Esito”  (dato obbligator io) ,  la “Specificazione dell’esito”  (dato obbligator io)  e
un’eventuale “Nota”  a  testo libero.
 
3 .    I st rut tor ia  interna
 
Ai  fini della sistem azione delle PA, in fase di ist rut tor ia interna, devono essere reperite le
inform azioni disponibili  sulle banche dat i  interrogabili  in  I st ituto (per  l’ut ilizzo delle quali  si
r invia  all’  Allegato 1) ,  at teso che tut te le inform azioni di interesse present i nei fascicoli  cartacei
siano già state acquisite durante la fase di “Mem orizzazione” .
Gli operator i  di Posizione Assicurat iva devono essere abilitat i alla consultazione di tut te le basi
dat i   disponibili,  secondo le indicazioni fornite con le I st ruzioni Operat ive.
Ai fini della “ ist rut tor ia  interna”  sono stat i individuat i t re gruppi  di inform azioni classificate in
base alla valenza che hanno r ispet to alla Posizione Assicurat iva e che sono ut ilizzabili  secondo
le regole r iportate nel paragrafo 3.2 “ I ndicazioni generali  sulla valenza delle font i interne per
l’aggiornam ento della PA”   delle I st ruzioni Operat ive del 20  giugno,  al  quale si r invia.
I l  com pletam ento dell’ist rut tor ia interna è la condizione per  l’em issione della let tera all’I scr it to
nell’am bito del proget to  “Est rat to Conto I nform at ivo  per  gli I scr it t i  alla gest ione Dipendent i
Pubblici” .
3.1  Chiusura delle Segnalazioni
Le segnalazioni,  sia da sistem a che da operatore o RVPA,  per  le quali  l’ist rut tor ia interna ha
dato r iscont ro,  devono essere chiuse com e “Risolte”  (o “Accolte”  in caso di RVPA) ,  e con esito
“Risolta con ist rut tor ia interna” .  Qualora l’ist rut tor ia interna non  sia stata r isolut iva,  dovrà
essere at t ivato il  datore di lavoro.  Quest ’ult im o passo (coinvolgim ento del Datore di lavoro ed
eventuale r iscont ro dello stesso) ,  non  è condizionante per  l’invio delle com unicazioni  all’iscr it to.



Pertanto la segnalazione pot rà essere chiusa com e “Non Risolta”  e con esito “Non r isolta con
ist rut tor ia interna” .
3.2  Fine lavorazione con ist rut tor ia interna
I l  processo di Sistem azione si può chiudere o sospendere,  at t raverso la specifica funzione “Fine
Lavorazione” ,  selezionando dal m enù una delle due opzioni,  at t iv ità Com pletata  o Non
Com pletata,  e l’eventuale inserim ento di una nota a testo libero.
L’at t iv ità com pletata cost ituisce la chiusura effet t iva del processo di sistem azione e presuppone
la chiusura di tut te le segnalazioni in area di lavoro,  con esito r isolta o  non  r isolta, nonché la
valutazione di m erito  dei possibili error i  potenziali.
La lavorazione chiusa com e “At t iv ità com pletata”  com porta che la posizione t rat tata r isulterà
sistem ata solo nel caso in cui tut te le segnalazioni siano state chiuse con esito r isolta.
L’at t iv ità non  com pletata cost ituisce uno stato di sospensione del m edesim o processo,
finalizzato ad una norm ale interruzione dell’at t iv ità di lavoro,  all’at t ivazione di azioni
inter locutor ie (contat to  col  datore di lavoro)  o  interm edie ( lavorazione di prat iche collegate,
invio della com unicazione all’iscr it to) .
La lavorazione chiusa com e at t iv ità non  com pletata com porta che la posizione t rat tata r isulterà
ancora da sistem are.
Prelim inarm ente alla chiusura lavorazione l’operatore dovrà at t ivare la funzione Ricalcolo per
iscrit to  al  fine di visualizzare ed acquisire l’esito  delle segnalazioni r isolte.
Pertanto,  qualora l’ist rut tor ia interna abbia consent ito di r isolvere tut te le segnalazioni,
individuate dal  sistem a o dall’operatore,  e lo stesso operatore abbia accertato la congruenza e
com pletezza della posizione nel suo insiem e,  la lavorazione può essere chiusa com e
“Com pletata” ,  e l’inserim ento della nota “Com pletata con ist rut tor ia interna” .
Qualora l’ist rut tor ia interna non  abbia consent ito di r isolvere tut te le segnalazioni e/ o reperire
tut t i  i  dat i  necessari,  la  lavorazione pot rà essere chiusa  com e “At t iv ità com pletata”  con
segnalazioni Non r isolte e l’inserim ento di una nota del t ipo “Com pletata con segnalazioni non
risolte con ist rut tor ia interna. E’ necessario contat tare il  datore di lavoro” , oppure pot rà essere
chiusa com e “Non Com pletata” ,  e l’inserim ento di una nota del t ipo “Non com pletabile con
ist rut tor ia interna. E’ stato contat tato il  datore di lavoro” .
3.3  Validazione dei dat i  reperit i  in  ist rut tor ia interna
La validazione è la condizione necessaria per  r isolvere alcune segnalazioni present i nell’area di
lavoro.
Per  chiudere le segnalazioni CCI 51  e CCI 52  “Periodi non  cert ificat i/ non  validat i senza
ret r ibuzione” ,  è necessario che l’operatore validi i  periodi.
Per  i  periodi ante ’93  il  sistem a consente di validare la posizione anche senza l’indicazione
delle ret r ibuzioni,  la  presenza delle quali  per  i  periodi con iscr izione a CPDEL deve essere
com unque verificata pr im a della validazione.  Per  i  periodi successivi al  ’92  è sem pre necessario
inserire anche le ret r ibuzioni,  il  cui am m ontare deve essere accertato.
I  dat i  sono “validat i”  ad una certa data e possono essere m odificat i  da inform azioni più
aggiornate;  le m odalità di ut ilizzo dei dat i  di PA sono definite da ciascuna prestazione.
I  dat i  reperit i  t ram ite ist rut tor ia interna, sia dalla docum entazione di t ipo cert ificat ivo che dalle
banche dat i,  devono essere tut t i  validat i dall’operatore.
Si evidenzia che nel caso di dat i  che sebbene  cert ificat i  dal datore di lavoro possono r ivelarsi
errat i (es.  error i  nella com pilazione della denuncia presentata dall’Ente  per  periodi anche post
2005) ,  l’operatore procederà alla correzione dell’errore sulla base delle inform azioni reperite in
ist rut tor ia interna e quindi alla loro successiva validazione.
Si precisa alt resì che i  periodi e im ponibili  cert ificat i  dal datore di lavoro e sui quali  l’operatore
non  ha apportato alcuna correzione non  devono essere validat i.
 
4 .    Lavorazione  delle  posizioni in  Lista  1  e Lista  2
 
Gli I scr it t i  interessat i dal pr im o invio delle com unicazioni  su  base nazionale sono dist int i in  due
liste:
a.  Lista 1  nella quale sono present i gli I scr it t i  le  cui posizioni  assicurat ive sono affet te da error i
gravi (già r ilevat i in  via  inform at ica) ;
b.  Lista 2   che r iporta I scr it t i  con error i  r ilevat i dal sistem a non  part icolarm ente gravi o  senza
error i.



La chiusura della lavorazione con esito ‘At t iv ità Com pletata’ di una posizione appartenente alla
lista,  determ ina che l’iscr it to non  sarà più visibile sulla relat iva lista.
A parziale m odifica delle indicazioni fornite con Messaggio n. 4220  del 22/ 04/ 2014,   la
condizione per  l’invio delle com unicazioni  agli I scr it t i  del pr im o gruppo (Lista  1)  è la soluzione
delle cr it icità di t ipo grave (vedi  Tabella Allegato 2) .
Se tali  cr it icità vengono r isolte in ist rut tor ia interna non  è vincolante ai  fini del proget to  il
r icorso al  datore di lavoro.
Quanto agli I scr it t i  del secondo gruppo (Lista  2) ,  il  proget to  già prevede che l’em issione delle
com unicazioni  possa avvenire anche solo dopo che sia stata effet tuata l’ist rut tor ia interna
all’I st ituto cioè anche se il  coinvolgim ento del Datore di lavoro non  sia stato ancora at t ivato (o
non  sia concluso) .
 
5 .    I l  coinvolgim ento del datore  di lavoro
 
PassWeb è il  canale di colloquio pr ivilegiato e bidirezionale t ra I st ituto e Datori  di lavoro.
I l  Datore di lavoro può essere coinvolto nel processo di sistem azione in via  subordinata e
lim itatam ente alle reali cr it icità,  dopo l’avvenuta m em orizzazione del fascicolo e aver  eseguito
tut te le at t iv ità di r iscont ro possibili nella fase di ist rut tor ia interna.
La m ancata r isposta dell’Ente di appartenenza non  r isulterà “bloccante”  ai  fini del
com pletam ento dell’ist rut tor ia per  la sistem azione della PA. Pertanto decorsi inut ilm ente 60
giorni dalla t rasm issione dell’istanza al  Datore di lavoro da parte dell’I st ituto,  la fase di
sistem azione della posizione assicurat iva pot rà proseguire il  suo iter  ed eventualm ente
concludersi.
5.1  Chiusura delle Segnalazioni
Le segnalazioni,  sia da sistem a che da operatore o RVPA,  per  le quali  l’ist rut tor ia interna non
sia stata esaust iva,  andranno inolt rate al  Datore di lavoro.
Sulla base della r isposta dell’Ente pot ranno essere chiuse com e “Risolte”  (o “Accolte”  in caso di
RVPA)  o “Non r isolte”  e con uno degli esit i definit i  nella Tabella 1  delle “ I st ruzioni Operat ive” .
5.2  Chiusura della Sistem azione
I l  processo di Sistem azione  concluso con il  coinvolgim ento del Datore di lavoro è da
considerarsi  com pletato,  e da chiudere at t raverso la specifica funzione “Fine Lavorazione” ,
selezionando dal m enù l’opzione Com pletata,  e l’eventuale inserim ento di una nota a testo
libero.
 
6 .    Criter i per  la  lavorazione
 
Le posizioni  present i in  Lista 1  e Lista 2  dovranno essere lavorate alla luce delle indicazioni
fornite nel presente docum ento,  con part icolare r ifer im ento al  com pletam ento dell’ist rut tor ia
interna, com prensiva della consultazione di tut te le basi  dat i  di interesse.
Deve essere verificata la r ispondenza alle indicazioni qui fornite anche per  le posizioni  già
chiuse com e Com pletate (es.  presenza di error i  potenziali  non  r ilevat i) .
 
7 .     Modalità  di im plem entazione della  posizione assicurat iva
 
Al  fine di assicurare la corret ta im plem entazione della posizione assicurat iva degli iscr it t i,  è
possibile l’ut ilizzo,  in via  esclusiva o alternat iva t ra essi,  di diversi canali di t rasm issione delle
relat ive inform azioni.
Le m odifiche dei dat i  delle posizioni  assicurat ive,  relat ive ai  periodi ret r ibut ivi precedent i  al  1°
gennaio 2012,  dovranno  essere effet tuate  ent ro il  31  dicem bre 2016.

periodi ret r ibut ivi dal 1 °  ot tobre  2 0 1 2 : ut ilizzo  esclusivo del flusso UniEm ens

I  dat i  cont r ibut ivi delle posizioni  assicurat ive dei lavorator i,  relat ivi a  periodi ret r ibut ivi a
part ire dal 1°  ot tobre 2012   (data di integrazione del flusso UniEm ens con la sezione
ListaPosPa  dedicata alle denunce cont r ibut ive dei lavorator i   iscr it t i  alle gest ioni pubbliche)
dovranno essere com unicat i  esclusivam ente con il  flusso UniEm ens,  seguendo le regole già
diram ate da questo I st ituto.



Nelle ipotesi  in cui sia necessario regolar izzare le posizioni  assicurat ive dei lavorator i,  i  dator i
di lavoro ovvero i  sost itut i  di im posta dovranno  ut ilizzare i  quadri V1,  causali  2  e 5.
 

periodi ret r ibut ivi dal 1 °  gennaio  2 0 0 5  al  3 0  set tem bre  2 0 1 2 : flusso UniEm ens,
Passw eb

Per  regolar izzare  la posizione assicurat iva dei lavorator i  r ifer ita a  periodi ret r ibut ivi dal 1°
gennaio 2005  al  30  set tem bre 2012,  i  dator i di lavoro possono ut ilizzare,  olt re al  flusso
UniEm ens,  l’applicat ivo Passweb.   L’ut ilizzo del PA 04  è residuale e deve essere
prevent ivam ente autor izzato dalla D.C. Posizione Assicurat iva,  che vaglia, sulla base delle
r isultanze delle posizioni  dei dipendent i  per  singolo  ente,  la convenienza all'ut ilizzo per
posizioni  part icolarm ente carent i.
L’autor izzazione della Direzione Cent rale Posizione Assicurat iva non  deve essere r ichiesta
laddove il  PA04  venga inviato ai  fini della liquidazione del t rat tam ento pensionist ico.
I l  processo appena descrit to cesserà gradatam ente con il  passaggio,  di concerto con la
Direzione Cent rale Pensioni,  delle posizioni  nella procedura SI N2. Per  tali  posizioni,  infat t i,
lavorabili  con nuova Passweb (passweb 2) ,  l’ut ilizzo del PA04 sarà com pletam ente inibito.
La regolar izzazione della posizione assicurat iva pot rà essere effet tuata,  com e già evidenziato,
ent ro il  31  dicem bre 2016  in quanto at t iene a periodi ret r ibut ivi precedent i  al  1°  gennaio 2012.

periodi ret r ibut ivi antecedent i  il  1 °  gennaio  2 0 0 5 : Passw eb

Per   regolar izzare la  posizione assicurat iva dei lavorator i,  r ifer ita a  periodi ret r ibut ivi
precedent i  il  1°  gennaio 2005,  i  dator i di lavoro possono ut ilizzare l’applicat ivo Passweb.
L’ut ilizzo del Pa 04  è residuale e deve essere prevent ivam ente autor izzato dalla D.C. Posizione
Assicurat iva che vaglia, sulla base delle r isultanze delle posizioni  dei dipendent i  per  singolo
ente,  la convenienza all'ut ilizzo per  posizioni  part icolarm ente carent i.
L’autor izzazione della Direzione Cent rale Posizione Assicurat iva non  deve essere r ichiesta
laddove il  PA04  venga inviato ai  fini della liquidazione del t rat tam ento pensionist ico.
I l  processo appena descrit to cesserà gradatam ente con il  passaggio,  di concerto con la
Direzione Cent rale Pensioni,  delle posizioni  nella procedura SI N2. Per  tali  posizioni,  infat t i,
lavorabili  con nuova Passweb (passweb 2) ,  l’ut ilizzo del PA04 sarà com pletam ente inibito.
Anche in questo caso la regolar izzazione della posizione assicurat iva dei periodi ret r ibut ivi in
esam e pot rà essere effet tuata ent ro il  31  dicem bre 2016.
 
8 .    Sistem azione  della  posizione assicurat iva   in  occasione della  cessazione  dal
servizio con dir it to  a  pensione
 
Ferm o restando il  term ine ult im o del 31/ 12/ 2016 per  regolar izzare la posizione assicurat iva dei
lavorator i  per  periodi ret r ibut ivi antecedent i al  31/ 12/ 2011,  l’I st ituto procederà al  recupero dei
credit i cont r ibut ivi allorquando, all’at to della cessazione del rapporto di lavoro con dir it to a
pensione,  il  datore di lavoro m odifichi la posizione assicurat iva del lavoratore e,  da tale
m odifica, derivi una scopertura cont r ibut iva.  I l  recupero del credito dovrà essere effet tuato 
ent ro i  cinque anni  dall’invio della  com unicazione in variazione.
 
9 .    Misurazione  delle  at t ività
 
Ai  fini della m isurazione delle at t iv ità,  si r ichiam a quanto previsto nel m essaggio Herm es 5861
del 8/ 7/ 2014,  che individua i  nuovi  codici  del processo “Sistem azione PA” .
 
 

COD.
Prod.

Codice
m odello
( 1 4 / O)

Descrizione
in
VERI FI CA

Coeff.
Om ogen.

Descrizione  estesa

3 2 0 1 0 2 7 0 0 J4 9 C49 Mem o. 0,50  Mem orizzazione una tantum  del fascicolo



 
 

Fascicolo cartaceo,  secondo le m odalità indicate nella
circolare 49/ 2014

7 1 0 J4 9 C49 Correz.
Segnalaz.

0,10* Correzione anom alie r iportate nella "Lista
segnalazioni"  di PAssWeb,  secondo le m odalità
indicate nella circolare 49/ 2014

7 3 0 J4 9 C49
Sistem azione
PA

0,33  Com pletam ento del processo di
m em orizzazione e correzione,  esam e di m erito
degli “error i  potenziali”  e valutazione di
congruità generale dell’est rat to (posizione con
zero segnalazioni)

7 4 0 J4 9 RVPA 0,36 0,21 Richieste di variazione della posizione
assicurat iva

 
*  I l  coefficiente del m odello 710J49 pot rà subire variazioni  successive in relazione alla quant ità
e alla t ipologia     di error i  che saranno evidenziat i.
Appare opportuno r ibadire,  così com e espresso nel citato m essaggio Herm es che la
m em orizzazione “una  tantum ”  del fascicolo cartaceo (700J49)  e la r im ozione di ogni  singola
segnalazione evidenziata da PAssWeb (710J49) ,  secondo le m odalità descrit te al  punto 2.1
della circolare 49  del 3  aprile 2014,  sono individuate in VERI FI CA com e output  a  sé stant i  al
fine di apprezzare con m aggiore accuratezza il  peso delle at t iv ità.
Ent ram bi i  codici  vanno considerat i  com e “ fasi”  di un unico  processo di produzione,  finalizzato
alla piena sistem azione della posizione assicurat iva.
Tale stato di “posizione sistem ata” ,  conseguente all’acquisizione di tut t i  i  dat i  contenut i  nel
fascicolo e alla r im ozione di tut te le anom alie evidenziate nella “Lista segnalazioni”  di
PAssWeb,  t rova una precisa corr ispondenza in VERI FI CA (7 3 0 J4 9 )  che r iconosce un’ulter iore
frazione di produzione
Riguardo alle r ichieste di variazione pervenute dall’esterno (RVPA) ,  le cui m odalità gest ionali
sono descrit te ai  punt i  4.4-4.6 della circolare 49/ 2014,  sono r iconosciut i   com e output
valor izzat i  (7 4 0 J4 9 )  sia le com unicazioni  di accoglim ento sia le let tere di reiezione.
Sul piano della qualità,  il  valore dell’operazione è r iconosciuto pr ior itar iam ente alla capacità  di
pervenire alla piena sistem azione delle posizioni  ent ro la data di pubblicazione della lista
successiva .
Pertanto,  nell’am bito del Cruscot to Direzionale  ( sezione di back office,  area di “Anagrafica e
flussi” )  sarà at t ivato uno specifico indicatore  di efficacia  collegato alla quota di posizioni
sistem ate ent ro i  term ini,  in  rapporto al  totale dei nom inat ivi contenut i  nella lista
corr ispondente:
 
X    =    num ero di posizioni  sistem ate / totale dei nom inat ivi present i nella lista
corr ispondente

 
1 0 . Gruppi di lavoro coinvolt i  nell’operazione
 
Com e indicato nella Circolare n. 49/ 2014  la Direzione Regionale ha il  com pito di pianificare,
coordinare e m onitorare il  com plesso delle at t iv ità relat ive al  Proget to at t raverso il  “Gruppo di
lavoro”  già cost ituito allo scopo.
Le Direzioni Provinciali  dovranno gest ire tut te le at t iv ità relat ive ai  rapport i con gli Ent i  dator i
di lavoro at t raverso il  “Gruppo di lavoro”  specifico già presente,  tenendo conto delle indicazioni
fornite nell’am bito della Circolare n. 36/ 2014  che individua le at t iv ità connesse all’operazione
est rat to conto per  gli iscr it t i  alle Gest ioni  pensionist iche dei dipendent i  pubblici.
Considerato il  valore st rategico del Proget to,  si segnala l’esigenza che tali  gruppi  di lavoro
siano com post i,  per  gli aspet t i  quant itat ivi  e qualitat ivi,  da adeguate professionalità anche in
m ateria di Ent rate e Prestazioni della Gest ione Pubblica,  in grado di assicurare la r iuscita del
Proget to stesso.
 
1 1 . Calendario  delle  operazioni



 
Le at t iv ità di lavorazione prevent iva sulle posizioni  assicurat ive,  che precedono l’invio agli
iscr it t i  della com unicazione personale,  interesseranno l’intera platea degli iscr it t i  alle Gest ioni
pubbliche (circa 3,4 m ilioni) ,  secondo un calendario di est razioni progressive di lot t i  di
posizioni.
A parziale ret t ifica di quanto disposto dalla Circolare 49/ 2014,  di seguito si r iporta il  calendario
delle est razioni,  form ulato  sulla base dei tem pi necessari  per  il  com pletam ento delle at t iv ità
propedeut iche all’invio delle com unicazioni  personali:
 
Disponibilità  lot t i
di lavorazione

Platea interessata Volum e I nvio  delle
com unicazioni
personali

Aprile 2014 Prim a em issione Test  nazionale (Ent i
locali)

500.000
posizioni

10  Gennaio 2015

Gennaio 2015 Seconda em issione (Ent i locali) 500.000
posizioni

31  Marzo 2015

Marzo 2015 Terza em issione (Com pletam ento
Ent i  locali  +  Test  Stato)

600.000
posizioni

31  Luglio 2015

Luglio 2015 Quarta em issione (Stato) 600.000
posizioni

31  Dicem bre 2015

Dicem bre 2015 Quinta em issione (Stato) 600.000
posizioni

30  Aprile 2016

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

600.000
posizioni

30  Set tem bre 2016

 
 I l  Diret tore Generale  
 Nori  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


