


Prevede: 

 la ricostruzione 

 il controllo

 la Sistemazione della Posizione Assicurativa 
durante l’intero arco della vita lavorativa del 
dipendente superando la prassi della 
“ricostruzione di carriera” a ridosso delle 
prestazioni (Legge 335/95 art. 1 comma 6)

Consolidamento e Implementazione



Riferimenti

Definizione delle modalità operative per il 
Consolidamento della banca dati delle posizioni 
assicurative degli iscritti alle Gestioni Dipendenti 

Pubblici

• Circolare 49 del 03/04/2014
• Circolare 148 del 21/11/2014
• Circolare 124 del 24/06/2015
• Circolare 12 del 29/01/2016
• Circolare 5 del 11/01/2017 (Stato)
• Circolare 101 DEL 20/06/2017 (Stato)
• Circolare 4 DEL 17/01/2018 (Stato)



Operatori INPS

L’operatore INPS verifica la validità logico formale dei 
dati utilizzando tutti gli strumenti di cui dispone:

MATERIALE 

CARTACEO 

FASCICOLI  

INPDAP

BANCHE DATI 

GESTIONE 

PUBBLICA

BANCA DATI 

GESTIONE 

PRIVATA

PUNTO FISCO 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE

S.I.D.I

NOIPA del MEF

COLLABORAZIONE 

CON GLI ENTI



Operatori INPS

Analisi dei dati individuali, immediatamente fruibili 
presenti nelle  Banche Dati  dell’Istituto

Verifica congruità dei 

dati

Assenza di elementi 

di indeterminatezza 

nella fonte e/o nei 

contenuti

Assenza anomalie
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Circolare 5/2017 – lotto 4
una specifica lista di lavorazione per i nati 
dal 1951 al 1955 al fine di anticipare la 
sistemazione del conto per pensionamenti 
settembre 2017.

MIUR - SCUOLA

Anno di nascita

1951 15.988

1952 27.368

1953 32.088

1954 38.657

1955 43.409

Totale 157.510
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CONSOLIDAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA

Sperimentazione 2016:
25 sedi Inps nel corso del 2016 hanno adottato per il comparto    
scuola le nuove modalità di liquidazione della pensione già in uso 
per le pensioni degli iscritti agli Enti Locali
• Risultati positivi Lombardia: Direzione Provinciale di Sondrio

Pensioni Scuola 2017:
Accordi di collaborazione 
Per le caratteristiche della tipologia di lavoratori del comparto 
scuola, la sistemazione delle posizioni è avvenuta con un’azione 
congiunta e coordinata delle Sedi Inps, Uffici Scolastici Regionali e 
Istituti scolastici 
• Risultati positivi Lombardia: Direzione Provinciale di Lecco
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CONSOLIDAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA

CIRCOLARE 4 DEL 17/01/2018

 Sistemazione posizioni assicurative e accertamento del 
diritto a pensione

 Indicazioni circolare n. 5 dell'11 gennaio 2017: 
definizione delle prestazioni basata sui dati presenti sul 
conto individuale assicurativo dell'iscritto

 L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico 
sarà effettuato dalle Strutture territoriali INPS sulla base 
dei dati presenti sul conto individuale assicurativo
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Servizi non di ruolo in Conto Entrate Tesoro

 Tipologie di servizi

 Servizi prestati a partire dal 01/01/1988

 Supplenze annuali con incarico del Provveditore

 Supplenze di insegnanti di religione

 Servizi prestati presso altre amministrazioni

DATI MANCANTI –IMPLEMENTAZIONE P. A.



D.C. Posizione Assicurativa 10

Servizi personale ATA

Periodi di servizio prestati con iscrizione presso CPDEL dal

personale ATA transitato dall’Ente Locale allo Stato dal

1/1/2000

 INPS definisce d’ufficio domanda di ricongiunzione non

onerosa prevista dagli artt. 113 – 115 del DPR 1092/1973



D.C. Posizione Assicurativa 11

Servizi riconosciuti con onere o senza onere ANTE

SUBENTRO

Riscatti

 ricongiunzioni onerose

accredito periodi di maternità

provvedimenti di computo

DATI MANCANTI –IMPLEMENTAZIONE P. A.
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1 ANNO INPS= 360 
GIORNI

1 ANNO MINISTERO= 
365 GIORNI

NUM. GIORNI riconosciuti dal 
Provveditorato

≠
Numero giorni riconosciuti da INPS*

*VEDI CIRCOLARE 4/2018   PUNTO 5

Provvedimenti ante subentro
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 Periodi di supplenza precedenti al 01/01/1988 versati all’INPS 
Gestione Privata;

 Solo i periodi di supplenza annuale ante 01/01/1988 versati in conto 
entrata Tesoro C.E.T.

 Dal 01/01/1988 il personale supplente delle scuole di istruzione 
primaria, secondaria e artistica è assoggettato alla ritenuta conto 
entrate Tesoro e dal 01/01/1996 alla CTPS (Art.24 comma 15 L. 
67/88 cassa pensioni gestita dall’ex - INPDAP a partire dal 
01/01/2000;

 Per i dipendenti dello Stato, inoltre, è utile a pensione l’intero periodo 
di servizio militare comunque prestato, senza alcuna domanda;

Cenni Normativi…
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M.I.U.R.

•DOMANDE PRESENTATE 

FINO AL 31/08/2000

EX INPDAP

•DOMANDE DAL 

01/09/2000



Coinvolgimento degli Iscritti

 L’iscritto avrà un ruolo attivo nella correzione, 
definizione e consolidamento della propria posizione 
assicurativa;

 E’ previsto il coinvolgimento «massivo» degli Iscritti 
attraverso il progetto Estratto conto ai dipendenti 
pubblici (E.C.I.)
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Estratto Conto Informativo



Nuovo layout (simile EC Gestione Privata) e nuovi 
contenuti 

Note esplicative che contengono i riferimenti ad 
eventuali segnalazioni riferite al singolo periodo

Riferimenti ad eventuali domande di prestazione in 
corso di lavorazione
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Il progetto Estratto Conto Informativo
Ultima pagina ECI









Layout

24



Note di carattere generale

Avvertenze relative alla valutazione di: 
 Maggiorazioni 
 Servizi riconosciuti e figurativi 
 Periodi sovrapposti
 Presenza di domande di prestazione

Note specifiche

 presenza di criticità non risolte sulla banca dati
delle posizioni assicurative 

 Invito all’iscritto a richiedere le variazioni per i
periodi con criticità 
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Richieste di Variazione della P.A. da parte degli iscritti

L’iscritto segnala eventuali anomalie riscontrate nel proprio 

estratto conto tramite una domanda telematica: 

Alla richiesta potranno essere 
allegati documenti attestanti i 
periodi da modificare 



Richieste di Variazione della P.A. da parte degli iscritti
O

p
e
ra

to
re

 I
N

P
S

Esamina le segnalazioni dell’iscritto

Provvede all’eventuale sistemazione con la 

collaborazione dell’Ente

Predispone la comunicazione di 

accoglimento o reiezione indirizzata 

all’iscritto (Servizi Consulenziali)



L’INPS richiederà al Datore 

di Lavoro:

Verifica e certificazione dei soli dati con 

criticità residuale

Nel caso di Prestazioni Pensionistiche: la mancata 

risposta dell’Ente non sarà condizionante per la 

definizione dell’istruttoria (circ. 148/2014 punto 5 

CPDEL e circolare 101/2017 punto 3 Cassa Stato)

Richieste al datore di lavoro



Comunicazioni INPS – ENTE DATORE DI 
LAVORO

Strumento informatico «bidirezionale» a 
disposizione degli Operatori INPS e degli 

Operatori di Ente



Inoltro richieste all’Ente

ULTIMO MIGLIO

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

NECESSARIE PER 

EROGAZIONI 

PRESTAZIONI

RETRIBUZIONE DATA 

DOMANDA 

(RETRIBUZIONE FISSA E 

CONTINUATIVA) PER 

CALCOLO ONERE O 

PENSIONE

Nuova Passweb
Sistemazione della Posizione Assicurativa



Inoltro richieste all’Ente

Prospetto dati/PA04/Stato 
Matricolare

NON SARA’ PIU’ NECESSARIO PER LA DEFINIZIONE DELLE 
PRESTAZIONI.



Dati modificabili dall’Ente

PASSWEB 
(modifica in via esclusiva)

FLUSSO 
UNIEMENS o 

PASSWEB

FINO AL 
31/12/2004

DAL 
01/01/2005 

AL 
31/12/2013

DAL 
01/01/2014

FLUSSO UNIEMES 
(lista PosPA)
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I dati della Posizione Assicurativa si considerano 
‘consolidati’ a seguito dell’erogazione di una 
Prestazione Pensionistica; 

L’Ente datore di lavoro può aggiornare la Posizione 
Assicurativa con Passweb fino al momento del 
“consolidamento della PA”;

Le successive modifiche, opportunamente motivate, 
saranno consentite esclusivamente all’operatore di 
Sede.

Nuova Passweb

L’aggiornamento dei dati in PASSWEB



Richiesta Abilitazione 
PASSWEB 



L’abilitazione dell’Ente 

Gli Enti non ancora abilitati per poter utilizzare 
l’applicazione  «Nuova PassWeb» dovranno 
autenticarsi con le modalità descritte nella

circolare 71 del 26/04/2016

Inviare PEC per abilitazione:
AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it

35

mailto:AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it








AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it
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ENTI ABILITATI

ENTI DA 
ABILITARE

482

165



Nuova Passweb

Il datore di lavoro può utilizzare la PASSWEB:

 Dopo segnalazione dell’Operatore INPS;

 In autonomia per consultazione/modifica P.A. 

dei propri dipendenti.



Nuova Passweb

RICHIESTA DA PARTE DELL’INPS:

Se la segnalazione avviene tramite l’Operatore INPS, 

l’Ente riceve una PEC recante le indicazioni relative 

alle modifiche da apportare in Posizione 

Assicurativa.
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D.C. Posizione Assicurativa 45



D.C. Posizione Assicurativa 46



D.C. Posizione Assicurativa 47



D.C. Posizione Assicurativa 48



D.C. Posizione Assicurativa 49
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Presa in carico in autonomia



51

Presa in carico in autonomia
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Presa in carico in autonomia
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PROFILI:
 DA PRENDERE IN CARICO
 ESECUTORE
 VALIDATORE



Nuova Passweb

Profili Utente

Operatore di Ente 

 Da prendere in carico

 Esecutore

 Validatore
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Nuova Passweb
Profili Utente

Da prendere in carico/Esecutore

 ricopre entrambi i ruoli 

 prende in carico sulla propria coda di lavoro le 
richieste di lavorazione di PA 

 procede alle sistemazioni 
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Nuova Passweb
Profili Utente

Validatore

 verifica la validità degli interventi effettuati 
dall’Esecutore 

 certifica la validità dei dati inseriti e/o modificati

 approva i  dati aggiornati
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D.C. Posizione Assicurativa 58

1

2



D.C. Posizione Assicurativa 59



60

Inserimento di un periodo



D.C. Posizione Assicurativa 61



D.C. Posizione Assicurativa 62



D.C. Posizione Assicurativa 63
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Modifica dati
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77
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Modifica 
retribuzione e 
salva dato in alto a 
destra



Retribuzione 
modificata
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Inserimento provvedimento con onere
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Clicca su Menu 
INTERROGAZIONI
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D.C. Posizione Assicurativa 86



D.C. Posizione Assicurativa 87



D.C. Posizione Assicurativa 88
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Chiusura lavorazione 
sulla scrivania virtuale



Tornare a 
«Lista Richieste»



Nella funzione «Area di lavoro» sono 
inserite «esigenze»  di lavorazione per 
tracciare gli interventi di sistemazione





Cliccare su 
«Funzioni» e 

poi su 
«Inserisci 

esito»

La Scrivania virtuale dell’Ente 



Inserire Esito 
Lavorazione dal 
menu a tendina



spazio per eventuali note 

1

2



Da Area di lavoro si può procedere alla 
chiusura della sistemazione.

A tal fine è necessario che tutti i dettagli delle 
esigenze siano evasi



Dopo la chiusura della sistemazione
la lavorazione della PA passa dalla 

«coda» dell’Esecutore ……



…..a quella del 
Validatore



Selezionare «certifica» 
dal menu funzioni

1

2
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MANUALE INTERATTIVO

http://nuovapassweb.aula01.it/

http://nuovapassweb.aula01.it/
http://nuovapassweb.aula01.it/

