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A tutto il personale
in servizio a tempo indeterminato
Oggetto: informativa estratto conto contributivo INPS.
Si informano le SS.LL che la Circolare nr. 169 del 15/11/2017 emanata
dall’INPS ha prorogato i termini della prescrizione dei contributi pensionistici
al 1° Gennaio 2019, pertanto entro il 31/12/2018 è necessario che ogni singolo
dipendente controlli il proprio Estratto Conto Contributivo, per evitare, nel
caso di assenza di periodi di servizio prestato, che gli stessi non vengano
riconosciuti.
Si ribadisce che la data entro la quale procedere alla rettifica/inserimento/variazione è fissata improrogabilmente il 31/12/2018.
L’Estratto Conto Previdenziale relativo ai periodi con iscrizione alla Gestione
Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) è disponibile sul sito dell’Inps.
Esso permette una visione della posizione assicurativa e consente di verificare
i dati presenti negli archivi INPS, trasmessi dalle Amministrazioni presso cui si
è prestato servizio.
Per consultare l’Estratto Conto dipendenti pubblici occorre accedere al sito
web www.inps.it, essendo in possesso di pin Inps o SPID ed avendo a portata
di mano il proprio codice fiscale.
Qualora dalla consultazione dell’Estratto Conto emergano incongruenze ed
inesattezze, si invita a proporre quanto prima gli aggiornamenti necessari,
presentando una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa (RVPA)
direttamente on-line, dal sito www.inps.it utilizzando PIN INPS ordinario
oppure PIN SPID.
L’INPS, svolte le conseguenti verifiche relative alla suddetta richiesta di
variazione della posizione assicurativa, provvederà ad inoltrare all’Istituto

scolastico di titolarità sulla “Scrivania Virtuale” dell’Area Riservata INPS, una
richiesta di certificazione dei periodi oggetto di variazione.
E’ il caso di precisare la natura meramente informativa e non esaustiva della
presente comunicazione, pertanto, il personale in indirizzo è invitato ad
operare in piena autonomia, avvalendosi gratuitamente, se del caso, dei
Patronati esistenti sul territorio.
La presente comunicazione viene trasmessa via e-mail al personale in indirizzo
e pubblicata sul sito web di questo Istituto.
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