Formazione / Corsi
La Nuova Passweb INPS per gli enti locali
Obiettivi
Il webinar ha l'obiettivo di illustrare le modalità e le tempistiche di utilizzo dello strumento Nuova Passweb messo a
disposizione dall’INPS per la consultazione e sistemazione delle posizioni assicurative nell’ambito della Gestione
Dipendenti Pubblici. Il corso mira a fornire ai partecipanti le informazioni e le prassi da seguire per poter lavorare da
subito con lo strumento Nuova Passweb fornendo anche esempi pratici di utilizzo della procedura.
Il corso sarà erogato in aula virtuale attraverso la piattaforma GoToWebinar
Destinatari: Dirigente, Personale, Responsabile di servizio, Segretario
Area: Temi trasversali a tutte le aree
Data: Giovedì 7 Ottobre 2021 - 09:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00
Sede: Piattaforma GoToWebinar
Costo: € 0,00
Costo enti non soci: € 0,00
Codice: P_26_2021
Formatore: Sodani Michela

Programma del corso
Descrizione delle informazioni pensionistiche presenti nella posizione assicurativa pensionistica - Fonti informative
delle informazioni pensionistiche presenti nell'archivio INPS - Descrizione della procedura Nuova Passweb
Caratteristiche e funzioni della procedura Nuova Passweb - Processo INPS di implementazione e alimentazione nel
tempo della posizione assicurativa:
- ruolo delle amministrazioni per la implementazione e la certificazione delle posizioni assicurative
- strumenti a disposizione delle amministrazioni per alimentare, correggere e certificare il contenuto delle posizioni
assicurative
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- vincoli e limiti imposti dall’INPS nell’uso di Nuova Passweb per la sistemazione posizioni assicurative
Processo INPS di erogazione delle prestazioni pensionistiche e ruolo delle amministrazioni per l’erogazione delle
prestazioni pensionistiche:
- funzione a disposizione delle amministrazioni per la liquidazione della Pensione: Ultimo Miglio e Anticipo DMA
- gestione delle Riliquidazioni delle Pensioni (aumenti contrattuali post cessazione)
Predisposizione PA per la liquidazione del TFS (Cassa previdenziale, Regime di Fine Servizio, Ultimo Miglio TFS) Implementazione della Prescrizione (Circolare 25 del 2020) in Nuova Passweb - Prescrizione vs Regolarizzazione
Esempi pratici di utilizzo della procedura con analisi di un ipotetico fascicolo cartaceo
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