Progetto di sistemazione
dell'estratto contributivo dei
dipendenti pubblici
Roma 13 novembre 2018

Iscritti alle Gestioni Pubbliche
Gli iscritti alle gestioni pubbliche sono circa 3,3 milioni:
ca. 1.3 milioni Dipendenti Enti Locali

ca. 1.9 milioni Dipendenti dello Stato di cui
950.000 ca. comparto Scuola

450.000 ca. comparto Militare e Sicurezza
450.000 ca. personale civile dell’Amm.ne dello Stato
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Obiettivi del progetto di sistemazione

 Disponibilità di un ECO consolidato e aggiornato
 Erogazione delle prestazioni sulla base dei dati presenti sul conto
assicurativo
 Possibilità di accesso anche da parte dei dipendenti pubblici al
servizio «La mia Pensione Futura»
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OPERAZIONE ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI:
cosa è stato fatto:
• Processo di consolidamento con sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti
alle casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG
• Invio di una comunicazione con invito a consultare l’Estratto Conto e
eventuali Richieste di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA).

inoltrare

➢ Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - 592.358
➢ Cassa Pensioni Sanitari

-

50.305

➢ Cassa Pensioni Insegnanti

-

9.425

➢ Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari

-

476
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OPERAZIONE ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI:
Iscritti alla CPI
cosa si sta facendo:

Invio dell’Estratto Conto cartaceo a circa
128.000 iscritti che abbiano avuto almeno un
periodo di iscrizione alla CPI (Cassa Pensioni
Insegnanti) con invito a consultare l’Estratto
Conto e inoltrare eventuali Richieste di
Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA).
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OPERAZIONE ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI
Motivazioni dell’invio cartaceo agli iscritti alla CPI:

Circolare INPS n. 169/2017 :

Disciplina della prescrizione dei contributi per le gestioni pubbliche ed i suoi effetti;
Eccezione:
▪ per gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, per gli insegnanti degli asili eretti
in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali, iscritti alla Cassa Pensioni
Insegnanti (CPI), nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può
sostenere l’onere della rendita vitalizia, ex lege n. 1338/1962;
▪ nel caso in cui il datore di lavoro non vi provveda, è direttamente il lavoratore
che dovrà pagare l’onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione
assicurativa.
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OPERAZIONE ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI:
iscritti alle casse, CPDEL, CPS e CPUG
Cosa si sta facendo
Invio di una comunicazione agli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPUG con
invito a consultare l’Estratto Conto e ad inoltrare eventuali Richieste di
Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA).
• Iscritti residui non già raggiunti dalle precedenti campagne di invio, circa
422.058 dipendenti
• Invio diretto all’iscritto se è nota MAIL o PEC
• Invio per il tramite del datore di lavoro se non è noto un indirizzo
elettronico
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OPERAZIONE ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI
Stato dell’arte per gli iscritti alla CTPS Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato
Processo di consolidamento con sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla
cassa CTPS mediante invio di Lotti di lavorazione alle Sedi Inps periodo 2017/2018
Attività di Formazione rivolta alle Amm.ni dello Stato:

già effettuata nei confronti di tutte le amministrazioni con dipendenti ad
ordinamento civile;
in corso l’attività di formazione per le amministrazioni con dipendenti del
comparto Militare.
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Progetto ECO dipendenti pubblici

L’INPS al fine di accelerare le attività di sistemazione delle posizioni assicurative
degli iscritti CTPS ha istituito una struttura organizzativa denominata «Progetto
nazionale ECO dipendenti pubblici»
Funzioni della struttura:
• Normalizzazione posizioni assicurative dei dipendenti del Ministero
dell’Istruzione MIUR e del Ministero della Giustizia MIG;
•

Definizione delle domande di prestazioni cosiddette «ante subentro»
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Progetto ECO dipendenti pubblici
 MIUR e MIG sono stati individuati perché sono le PP.AA. che
hanno una maggiore giacenza di pratiche di riscatto,
ricongiunzione e computo, presentate rispettivamente entro
agosto 2000 o settembre 2005 e che dovevano essere definite
dagli stessi Ministeri.
 Per accelerare lo smaltimento delle domande più vecchie l’Inps
sta definendo con i ministeri MIG e MIUR delle convenzioni per
acquisire le competenze per la trattazione delle istanze giacenti

Roma 13 novembre 2018
10

Progetto ECO dipendenti pubblici
Convenzione con MIG

In particolare:
 L’Istituto subentrerà nella trattazione di circa 12.150 domande di prestazioni,
presentate dal personale dipendente del MIG – Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria - entro il 30 settembre 2005, cosiddette «domande
ante subentro»;
 Convenzione in via di stipula entro l’anno;

 Sistemazione di circa 3.000 posizioni assicurative di dipendenti MIG, con
inserimento periodi riconosciuti da provvedimenti già adottati dal ministero;
 Sistemazione posizioni assicurative di soggetti iscritti potenziali pensionandi
tra il 2019 e il 2020.
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Progetto ECO dipendenti pubblici
Convenzione con MIUR
In particolare:
 L’Istituto subentrerà nella trattazione di circa 200.000 domande di
prestazioni, presentate dal personale docente e non docente dipendente
del MIUR– Comparto Scuola, presentate entro il 31 agosto 2000, cosiddette
«domande ante subentro», giacenti presso gli Ambiti Territoriali Provinciali
 In via di stipula accordo quadro nazionale;
 In via di stipula, entro l’anno, accordo provinciale con l’Ufficio Scolastico
Regionale di Roma;
 stesso iter verrà seguito per la stipula degli accordi con gli Uffici Scolastici
Regionali di Napoli e di Milano.

Roma 13 novembre 2018
12

Progetto ECO dipendenti pubblici
attività svolta per i dipendenti MIUR

 Attività di supporto operativo alle sedi romane per pensionamenti
scuola settembre 2018;
 Correzione massiva di 40.000 posizioni di insegnanti relative al
periodo mancante gennaio-agosto 1995;
 Correzione di oltre 1.000 posizioni assicurative di soggetti nati negli
anni 1952-1953 (prevalentemente di competenza dell’Area
Metropolitana di Roma);
 Istruttoria di 400 domande di prestazione in carico all’Ambito
Territoriale Provinciale del MIUR di Napoli .
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Progetto di sistemazione dell'estratto contributivo dei
dipendenti pubblici
le Risorse

 Al progetto ECO sono stati assegnati 90 dipendenti reperiti
prevalentemente nell’ambito della Direzione Generale Inps;
 Verranno assegnati alle Sedi Provinciali dell’Istituto gli Analisti di
processo e consulenti professionali, vincitori dell’ultimo
concorso, per la sistemazione delle posizioni assicurative dei
dipendenti pubblici, dopo apposito percorso formativo.

Roma 13 novembre 2018
14

Progetto di sistemazione dell'estratto contributivo dei
dipendenti pubblici
L’INPS sistema

L’INPS consolida
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GRAZIE

