
 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

CIRCOLARE N. 337/DS/2017-2018 

 

Si ritiene di fare cosa utile ricordando a tutto il Personale il contenuto della  circolare 15 novembre 

2017, n. 169, con la quale l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità prescrittive dei contributi 

pensionistici per le gestioni pubbliche, ribadendo che questi hanno il termine di 5 anni.  

 Termine che vale ovviamente anche per i dipendenti delle scuole i cui versamenti contributivi 

sono confluiti nella CTPS (cassa trattamento pensionistici dei dipendenti statali) a decorrere dal 1 

gennaio 1996 (art. 2 c. 1 L.335/95 cd. Riforma Dini).  

 

La circolare n. 169 indica nel 1 gennaio 2019 la data da cui si applicano le disposizioni 

prescrittive che comportano l’impossibilità di sanare la situazione di omesso versamento dei 

contributi previdenziali in quanto non è più possibile versarli e di conseguenza l’INPS non 

può incassarli. Pertanto, è necessario che ogni dipendente verifichi sull’estratto conto 

contributivo (gestione dipendenti pubblici ex INPDAP) la propria situazione e accerti 

l’eventuale mancanza di periodi lavorativi. Il controllo andrà focalizzato soprattutto sul pre-

ruolo in quanto va da sé che dall’assunzione in ruolo in poi non dovrebbero esserci problemi. 
Nel caso dalla verifica risultassero mancanti dei periodi lavorativi, il dipendente può 

richiedere la sistemazione della propria posizione inviando all’INPS, in modalità on-line, una 

richiesta di variazione della posizione assicurativa - RVPA - allegando la documentazione 

comprovante quanto richiesto. ATTENZIONE: questo entro il 31 dicembre 2018. 
 

Modalità operative per effettuare il controllo  

 

Nel sito dell’Inps è disponibile l’Estratto Conto Previdenziale, relativo ai periodi con iscrizione 

alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).  

L’Estratto conto 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 e di 

effettuare una valutazione più consapevole in merito al futuro previdenziale.  

Ecco come consultare l’Estratto Conto:  

 Accedere al sito www.inps.it;  

 Scrivere nella barra semantica di ricerca “Estratto conto previdenziale” e selezionare “Cerca”  

 Selezionare la scheda prestazioni “Consultazione Estratto Conto previdenziale dipendenti 

pubblici”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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