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OGGETTO: Rilascio nuove funzionalità applicative per la gestione nella Posizione
Assicurativa dei pubblici dipendenti degli “eventi con accredito
figurativo”.

  

Si comunica il rilascio in produzione di una nuova release dell’applicativo “NuovaPassweb”,
l’applicativo che consente la visualizzazione e l’aggiornamento della posizione assicurativa dei
pubblici dipendenti, evoluzione degli strumenti informatici messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni con circolare n. 22 del 3 novembre 2006 dell’ex Inpdap.
 
La nuova versione dell’applicativo consente la gestione nella posizione assicurativa dei dati
relativi a “eventi con accredito figurativo” denunciati dai datori di lavoro nel flusso UniEmens
con i quadri V1 causale 7 – motivo di utilizzo 8. Questi eventi sono elencati e descritti nella
specifica tabella contenuta nella circolare 81 del 22 aprile 2015.
 
Sono state, inoltre, rese disponibili nuove funzioni per l’alimentazione della posizione
assicurativa con i dati relativi ai citati eventi per la gestione del c.d. ultimo miglio e per la
messa a disposizione dei dati di posizione assicurativa alle prestazioni istituzionali.
 
Qui di seguito sono descritte le nuove funzioni rese disponibili.
 
1.    Alimentazione sulla banca dati della posizione assicurativa dei quadri V1 
Causale 7 Motivo Utilizzo 8 (V1 C7 MU8)
 

Modifica del batch di alimentazione della posizione assicurativa dei dati comunicati

 



attraverso il flusso UniEmens con il quadro V1 C7 MU8; l’alimentazione sulla posizione
assicurativa è stata realizzata registrando i dati “separati” rispetto a quanto già
comunicato con altri quadri (E0, V1 C5…) riferiti allo stesso periodo;
modifica della funzione “Alimenta PA da DMA” dell’applicativo “NuovaPassweb” per
consentire all’operatore di sede di attivare direttamente l’alimentazione dei dati di
denuncia dei quadri V1 C7 MU8 allorché tali dati non siano ancora stati alimentati tramite
le procedure batch di alimentazione sopra descritte. 

 
2.    Consultazione dei dati provenienti dai quadri V1 Causale 7 Motivo Utilizzo 8 (V1
C7 MU8)
 
E’ stata resa disponibile una nuova  funzione di interrogazione che consente la visualizzazione
dei dati relativi a eventi con accredito figurativo. La funzione, denominata “Lista periodi
figurativi”, è presente all’interno del menu “Lista Rapporti di Lavoro” nella voce
“Interrogazioni”.
 
E’ stata data evidenza degli importi derivanti da “Eventi con Accredito figurativo” nelle funzioni
di:
 

Visualizzazione Lista rapporti di lavoro per tipo impiego ed iscrizione
Visualizzazione Lista rapporti di lavoro per anno e retribuzione

 
Inoltre, la funzione che visualizza il dettaglio del periodo da rapporto di lavoro è stata integrata
con le informazioni relative ai periodi figurativi e i relativi dettagli (data inizio, data fine, tipo
servizio, numero giorni e retribuzione virtuale).
 
3.    Gestione dei dati relativi ad accrediti figurativi
 
Le funzioni di inserimento e modifica dei periodi da rapporto di lavoro sono state modificate
per consentire l’inserimento e la modifica di eventi con accredito figurativo associati ad un
determinato periodo da rapporto di lavoro.
 
Per ogni evento devono essere indicati il numero di giorni figurativi e la retribuzione virtuale.
 
Se ad un periodo sono associati più eventi, la somma del numero dei giorni figurativi associati
a ciascun evento non deve superare la capienza del periodo da rapporto di lavoro.
 
4.    Utilizzo dei dati figurativi nei confronti delle prestazioni pensionistiche
 
La posizione assicurativa colloquia con le prestazioni attraverso l’inserimento dell’ultimo miglio
e il passaggio dei dati della posizione assicurativa alla prestazione. Anche in questo ambito
sono state effettuate alcune modifiche alle procedure per tenere conto della presenza in
posizione assicurativa dei dati figurativi con particolare riferimento alle retribuzioni teoriche
associate agli eventi figurativi imputati su un periodo da rapporto di lavoro.
 
In particolare, gli interventi eseguiti hanno riguardato le seguenti funzioni/servizi:
 

nell’ambito della funzione di “Ultimo Miglio - Dettaglio voci retributive”, il controllo non
bloccante di coerenza tra la retribuzione utile ai fini pensionistici, calcolata utilizzando i
dati di Ultimo Miglio ed il valore denunciato dall’ente alla data di riferimento, tiene adesso
conto anche delle eventuali retribuzioni figurative associate al periodo;
nell’ambito del servizio che mette a disposizione della prestazione i dati giuridici ed
economici della posizione assicurativa, a ciascun periodo di servizio, se è impattato da un
evento figurativo, sarà attribuita una quota di retribuzione virtuale proporzionale al valore



dei giorni di diritto del periodo rispetto al totale dei giorni di diritto dei periodi impattati
dall’evento figurativo.

 
Per l’uso delle funzioni sopra richiamate sono disponibili i manuali aggiornati per Operatore di
Sede e per Operatore di Ente, rispettivamente in Intranet ed in Internet.
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