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SERVIZIO PREVIDENZIALE 

 

DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO PREVIDENZIALE 

 

1 - GESTIONE NUOVA PASSWEB 2  

Utilizzo procedura operativa “PAssWeb 2” cioè obbligatorio ed unico strumento 

telematico di accesso alla “banca dati”  Inpdap per: 

 Gestione previdenziale  (UniEmens – Lista posPAS)  

 Controllo “estratto conto informativo” ed  eventuale variazione o sistemazione 

 Consolidamento delle posizioni assicurative di tutti i dipendenti in servizio 

 Monitoraggio posizioni richieste dall’Inpdap 

 

2- GESTIONE FASCICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

a) CREAZIONE ARCHIVIO FASCICOLI PERSONALI  

Si procede in “prima fase di impostazione” a fornire un servizio diretto in modo specifico alla 

creazione del fascicolo individuale per ogni dipendente in servizio, ossia ricerca, raccolta, 

catalogazione ed elaborazioni di tutti i documenti che riguardano tutti i dipendenti in 

servizio, predisponendo e aggiornando le seguenti cartelle: 

 Atti deliberativi: 

 raccolta Atti (deliberazioni / determine) elaborando un elenco in ordine 
cronologico. Questa operazione consente di  accertare l’inizio e la prosecuzione della 
carriera lavorativa ed eventualmente la “sistemazione contributiva” in caso di 
omissione d’iscrizione INPDAP; 

 stesura dello Stato di Servizio giuridico individuale secondo le declaratorie di 
categoria di appartenenza (CCNL-vigente), con ricostruzione carriera lavorativa 
dall’assunzione, documento che verrà aggiornato annualmente. 

 
 Trattamento Economico: 

 riordino e ricostruzione di tutti gli inquadramenti economici dall’assunzione, con 
controllo applicativo secondo le norme contrattuali (CCNL-vigente); 



 predisposizione riepilogo della situazione retributivo-economica, che consente di 
compilare il Mod PA (ex Mod 98) o qualsiasi modello che l’INPDAP intenderà 
adottare a seguito di future disposizioni legislative; 

 predisposizione schede economiche individuali in applicazione al contratto 
(CCNL-vigente). 
 

 
 Riscatti e Ricongiunzioni: 

 raccolta e predisposizione modulistica richiesta dagli Istituti Previdenziali 
(INPDAP, INPS) per: 

a) ricongiunzione L. 29/’79 art. 2; 
b) riscatti; 
c) computo servizio militare (L. 274/’91 art. 1); 
d) accrediti figurativi e riscatti (maternità); 

 

 elaborazione Mod PA-04 (ex Mod.98.1/.2) richiesto dall’INPDAP in riferimento alla 
data della domanda di riscatto e/o ricongiunzione presentata dall’interessato o a 
seguito di specifica richiesta. 

 
 Servizi Precedenti: 

 raccolta e catalogazione di servizi presso Enti precedenti, con richiesta di certificati 
di servizio (Mod PA-04 e Mod 350/P foglio aggiuntivo) a completamento situazione 
contributiva e previdenziale. 

 

b)  AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI 

Segue una “seconda fase di prosecuzione” cioè per i dipendenti nuovi assunti in corso d’anno 

si procederà alla creazione del relativo fascicolo personale, mentre per il restante 

personale in servizio si procederà all’aggiornamento periodico di tutti gli atti contenuti 

nel fascicolo e della situazione individuale contributiva – previdenziale: 

 Stato servizio; 

 Inquadramento economico contrattuale; 

 Situazione previdenziale e contributiva;  
 
consentendo di valutare il diritto a pensione ed ipotizzando: 

 onere ricongiunzione (valutazione Mod Trc/01 bis INPS); 

 quota mensile di pensione; 

 importo liquidazione (TFS). 
 

 

 



c)  AREA RISERVATA  

In quest’area è possibile consultare nei fascicoli di ogni dipendente, tutti i documenti 

raccolti, oltre a visualizzare e stampare i dati elaborati ed archiviati, cioè monitorare i 

documenti e gli atti catalogati in ordine cronologico. 

L’obiettivo è caratterizzato dall’ operatività in tempo reale di interscambio di 

documentazione (eliminando ogni trasferimento cartaceo) e dal  costante aggiornato del 

fascicolo stesso, sia per un obbligo istituzionale, sia per una migliore gestione delle 

risorse umane. 

 

 

3- GESTIONE PREVIDENZIALE ORDINARIA 

 

 MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE  COLLOCAMENTO A RIPOSO 

In base alle esigenze dell’Ente, verrà individuata e monitorata la decorrenza del 

collocamento a riposo  di tutto il personale in servizio, in base alla normativa vigente; 

 

 DIRITTO A PENSIONE 

Analisi della vita lavorativa del dipendente e ricognizione periodo previdenziale con 

valutazione del periodo utile al diritto a pensione; 

 

 MODELLO PA04 / 98.2  A SEGUITO DIMISSIONI 

In caso di cessazione del dipendente, se è avvenuta a seguito dimissioni, verrà istruita 

l’intera pratica di chiusura e sistemazione contributiva (Mod 98.2/Mod PA-04) nei confronti 

dell’INPDAP; 

 

 PRATICA DI PENSIONE COMPLETA 

Predisposizione ed elaborazione pratica di pensione così composta: 

 Ricognizione e sistemazione contributiva; 

 Controllo periodi utili al diritto secondo la vigente normativa; 

 Predisposizione e compilazione modulistica e lettere di accompagnamento dell’Ente; 

 Elaborazione Foglio di Calcolo (ex Mod. 755); 

 Pratica completa di pensione definitiva (INPDAP ex CPDEL); 

 Pratica di liquidazione fine servizio (INPDAP ex INADEL); 

 Trasmissione a mezzo posta elettronica della pratica direttamente all’INPDAP; 

 Aggiornamento per inserimento salario accessorio o applicazioni contrattuali (1a 

riapertura pratica per nuova rielaborazione). 

 

 MODELLO 98.1 / 98.2 / PA04 RICHIESTI DALL’INPDAP O PATRONATI 

Compilazione modelli riguardanti la posizione assicurativa dell’iscritto: 

 Inquadramento economico contrattuale vigente; 

 Elaborazione ed inserimento salario accessorio pensionabile dal 01.01.96; 



 Stesura atti e lettere di accompagnamento rivolte agli Istituti Previdenziali. 

 

 MODELLI  PA-04 (TFS SUBITO) / MOD. TFR/1 

Compilazione modelli liquidazione fine servizio 

 Inquadramento economico contrattuale vigente alla data di cessazione; 

 Stesura atti e lettere di accompagnamento rivolte agli Istituti Previdenziali. 

 

 MODELLO 350/P FOGLIO AGGIUNTIVO 

Compilazione modelli liquidazione fine servizio in caso di mobilità presso altri Enti 

 Stesura atti e lettere di accompagnamento rivolte agli Istituti Previdenziali; 

 

4- COLLABORAZIONE E ASSISTENZA ALL’U.O. DELL’ UFFICIO PERSONALE : 

 

 Supporto operativo nell’applicazione di nuove norme pensionistiche in vigore 

 Collaborazione elaborati previdenziali e contributivi 

 Costante informazione ed aggiornamento della gestione previdenziale oggetto del 

servizio offerto 

 Reperibilità telefonica in materia previdenziale 

 Assistenza diretta al dipendente in servizio (a seguito di specifica richiesta del Vs. Ente) 

 

Condizioni economiche e durata del servizio: 

Il servizio verrà affidato a partire dal 1 luglio 2016 con scadenza 31 dicembre 2018. 

Il costo annuo forfettario omnicomprensivo dell’intero servizio per n. 8 dipendenti, che 

rimarrà invariato per l’intera vigenza contrattuale, risulta pari a: 

 

 €.  2.000,00 + IVA primo anno     (luglio / dicembre 2016) 

 €.  1.000,00 + IVA costo annuale (gennaio/dicembre 2017) 

 €.  1.000,00 +  IVA costo annuale (gennaio/dicembre 2018) 


