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Accesso alla procedura
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Digitare 
PASSWEB
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Accesso alla procedura
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Home page PASSWEB
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Home page PASSWEB
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Ricerca iscritto
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Ricerca iscritto e premi il pulsante cerca
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Lista posizioni assicurative
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Se la pratica risulta nello stato di 
libera l’operatore può richiedere la 

lavorazione o interrogarla 



Periodi da rapporto di lavoro
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È possibile interrogare i servizi di ruolo e pre-ruolo in C.E.T.



Periodi da rapporto di lavoro
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È possibile aprire ogni periodo e 
controllare se vi sono gli stipendi e chi 
ha implementato il conto assicurativo



Dettaglio del periodo rapporto di lavoro
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Chi ha alimentato la PA?
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Descrizione flussi e implementazione PA
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Descrizione flussi e implementazione PA
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Descrizione flussi e implementazione PA
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Prospetto sintetico PA
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Visualizzazione sintetica della PA
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Richiesta lavorazione posizione assicurativa
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Acquisizione richiesta lavorazione
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Acquisizione richiesta lavorazione
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Scrivania virtuale
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Riepilogo 
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Nuova PassWeb per Ente/Amministrazione
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Verifica periodi rapporti di lavoro
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Suggerimenti 
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� In questa fase, la più rilevante del processo di
sistemazione giuridico retributiva della P.A., occorre
effettuare il confronto con i certificati di servizio.

� Per i periodi dal 01/01/1993 e fino alla data di
cessazione dal servizio/domanda prestazione
pensionistica in vigenza, andrà verificata la presenza e
correttezza dell’imponibile pensionistico in Nuova
Passweb, secondo il principio di cassa

� In caso di dubbio sul dato retributivo presente in banca
dati, si potranno consultare:

1. i modelli CU
2. i prospetti presenti nel fascicolo personale, specie per

gli accessori erogati



In caso di periodi in conto CPDEL/CET
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� Nel caso di periodi di servizio in conto CPDEL,
l’ambito territoriale/scuola invierà richiesta agli enti
dove il servizio è stato prestato di prendere in carico
la posizione e di certificarla in Nuova Passweb

� Nel caso di periodi di servizio in conto CET, l’ambito
territoriale/scuola provvede direttamente alla
certificazione dei periodi in Nuova Passweb

� N.B. E’ possibile correggere con l’applicativo i
periodi di servizio e le retribuzioni fino a
dicembre 2013



Periodi di lavoro dopo il 31/12/2013
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� In caso di errori relativi a periodi di servizio successivi al
31/12/2013, occorre rapportarsi senza indugio con la locale
Ragioneria Territoriale dello Stato o direttamente con NOI PA
al seguente indirizzo mail: dcsii.dag@pec.mef.gov.it
chiedendo l’invio di una nuova DMA.

� Alla richiesta andrà allegata la documentazione a
giustificazione della modifica richiesta. NOI PA dovrà farsi
carico di inviare le DMA correttive per la sistemazione della
posizione assicurativa.

� E’ opportuno che le richieste indirizzate a NOI PA siano 
inviate per conoscenza anche alla sede INPS di riferimento 
direzione.provinciale.(PR)@postacert.inps.gov.it che ne 
conserverà una copia agli atti.



Inserimento periodo di servizio
33



Nuovo periodo da rapporto di lavoro
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Rapporto di lavoro dal 01/09/1995 al 31/12/1995
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Modifica periodo di servizio (1995)
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Modifica periodo di servizio (1995)
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Lista servizi da prestazione
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Inserimento provvedimento con onere
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Inserimento provvedimento senza onere
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Nota bene
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� L’inserimento dei provvedimenti deve tener presente
la difformità delle basi di calcolo dei giorni (l’anno
per INPS è di 360 giorni mentre per il MIUR è di
365).

� L’importante è che il periodo sia quello riconosciuto
dal provvedimento (anni/mesi/giorni) e che i periodi
inseriti siano temporalmente corretti (dal – al) al
fine di evitare una eventuale sovrapposizione.



Alimenta PA da DMA
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Anticipo DMA (Max 8)
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Lista Rapporti di Lavoro per Copia
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Cambiare la data di inizio e fine
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Anticipo DMA del mese di Agosto
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Motivo cessazione nel Mese di Agosto
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Scegliere il motivo dal menù a tendina
48



Selezionare l’ultima DMA del MEF
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Attenzione!!!
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� Per la DMA del mese di Agosto bisogna ricordare che
i dipendenti percepiranno anche gli otto ratei
tredicesima.

� A questo punto occorre determinare i ratei di
tredicesima con la seguente formula: Imponibile
pensionistico/12 * 8= Ratei di tredicesima

� L’imponibile pensionistico finale sarà dato da:
imponibile pensionistico + 8 ratei di tredicesima

� Tale operazione va fatta per il F.C. – TFS



Lista dati integrativi (Ultimo miglio)
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Inserisci dati comuni
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Determinazione pensione
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Lista dati integrativi
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Dettaglio voci retributive alla cessazione
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Stato inserimento
56



Ultimo miglio (Portale SIDI)
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Ultimo miglio (Portale SIDI)
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Ultimo miglio calcolo – PERSONALE DOCENTE
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� Verificare la fascia stipendiale attribuita al docente 
attraverso l’ultima definizione della progressione di 
carriera svilupperemo i dati da inserire su PASSWEB

� Per il personale docente per ogni e grado occorre
prendere lo stipendio compresa la I.I.S. inserendola
nella voce «Retribuzioni fisse e continuative»,
inserire la I.I.S. nel secondo campo ed infine inserire
nella retribuzione base del 18% soltanto lo stipendio
esclusa la I.I.S.

� Attenzione!!! La RPD non va inserita perché
rientra tra la voce di Quota B.



Ultimo miglio calcolo – PERSONALE ATA senza
posizione economica
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� Verificare la fascia stipendiale attribuita al personale 
ATA attraverso l’ultima definizione della progressione di 
carriera svilupperemo i dati da inserire su PASSWEB

� Per il personale ATA occorre prendere lo stipendio
compresa la I.I.S. inserendola nella voce «Retribuzioni
fisse e continuative», inserire la I.I.S. nel secondo campo
ed infine inserire nella retribuzione base del 18% soltanto
lo stipendio esclusa la I.I.S.

� Attenzione!!! La CIA e l’indennità direzione ATA non
va inserita perché rientra tra la voce di Quota B.



Ultimo miglio calcolo – PERSONALE ATA con
posizione economica
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� Verificare la fascia stipendiale attribuita al personale 
ATA attraverso l’ultima definizione della progressione di 
carriera svilupperemo i dati da inserire su PASSWEB

� Per il personale ATA occorre prendere lo stipendio + la
posizione economica compresa la I.I.S. inserendola nella
voce «Retribuzioni fisse e continuative», inserire la I.I.S.
nel secondo campo ed infine inserire nella retribuzione
base del 18% soltanto lo stipendio + posizione economica
esclusa la I.I.S.

� Attenzione!!! La CIA e l’indennità direzione ATA non
va inserita perché rientra tra la voce di Quota B.



Inserimento retribuzioni
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Fine lavorazione (Esecutore)
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Indicazione esito
64



Validazione
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Certificazione Ultimo miglio
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Certificazione periodi e provvedimenti
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Certifica
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Approva – Non Approva
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Grazie per l’attenzione
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Assistenti Amministrativi

Falzone Giacomo: 
giacomo.falzone.127@istruzione.it

Mendolia Giuseppe: 0934507164

giuseppe.mendolia.170@istruzione.it


