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ESTRATTO CONTO INPS
dipendenti scuole statali e paritarie
Solo per dip.scuole paritarie è possibile richiedere l'ECOCERT

Per i dip.scuole statali l'INPS NON EMETTE ECOCERT , consiglia 

di rivolgersi per la documentazione  alla propria scuola

e presentare in caso di anomalie la RVPA all'INPS



Parecchi dipendenti delle scuole statali e paritarie
chiedono come controllare e correggere la propria posizione

ASSICURATIVA  INPS (gestione privata e pubblica)  ai fini di

avere "dati certi" per ipotizzare la data del proprio pensionamento.

Il 1° passaggio è scaricare il proprio ESTRATTO CONTO INPS

PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "E"



si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN o SPID

e si scarica.

Nella pagina seguente  sono riportati gli esempi
dell'estratto conto INPS
GESTIONE  PRIVATA (es.scuole paritarie) colore azzurro

GESTIONE  PUBBLICA CASSA STATO (es.scuole statali) colore arancione



GESTIONE PRIVATA

GESTIONE PUBBLICA



Come indicato dalla  freccia l'INPS precisa che
tale estratto conto NON HA VALORE CERTIFICATIVO
in pratica l'interessato non può tener conto di
quanto riportato per calcolare la propria anzianità
contributiva.

….quindi…..
è necesario richiedere all' INPS il documento
avente valore certificativo (chiamato ECOCERT)
e cioè Estatto Conto CERTificativo)

ATTENZIONE 
L'INPS nel manuale "Procedura Operativa: Domanda di Pensione online"

Versione 4.4 del 31/03/2020 precisa che tale ECOCERT può essere richiesto 

e rilasciato SOLO PER LA GESTIONE PRIVATA (es.dip.scuole paritarie)

MA NON AI DIPENTENTI DELLA GESTIONE PUBBLICA
vale a dire per i dipendenti della scuola  STATALE iscritti alla CASSA STATO

come riportato nella pagina seguente:



La scuola non rilascia il citato mod.PA04 ma,a richiesta dell'interessato,

consegna copia dello STATO MATRICOLARE  COMPLETO dove sono

indicati i periodi pre ruolo ,di ruolo, le assenze e sono indicati i

Decreti Provveditoriali di COMPUTO-RISCATTO- RICONGIUNZIONE

A CONDIZIONE CHE  TALE DOCUMENTO SIA STATO AGGIORNATO dalla scuola

AL "SIDI" (sistema informativo dell'istruzione) caricando la dichiarazione

dei servizi presentata all'atto della NOMINA IN RUOLO.



DIP.SC.PARITARIE COME RICHIEDERE L'ECOCERT
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "D"

si cerca:



si accede con codice fiscale e PIN o SPID







Entro il mese dall'invio arriverà per posta a casa il richiesto ECOCERT

avente VALORE CERTIFICATIVO  che andrà consegnato al SERVIZIO

CONSULENZA del sindacato a cui si è iscritti per calcolare la data

del possibile pensionamento.



PER I DIP.SC.STATALI…………che fare?
L'INPS ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale una apposita  GUIDA

dedicata all'estratto conto GESTIONE PUBBLICA e scaricabile al link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50464%3b&lastMenu=51178&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fInpsComunica%2fBrochure%2fEstratto_conto_DP_2019.pdf&RedirectForzato=True

dove  consiglia di………………..
• proporre, in caso di errori e inesattezze, una Richiesta di variazione della

posizione assicurativa (RVPA).



DIP.SC.STATALI  COME INVIARE LA RVPA
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "G"

si cerca:



si accede con codice fiscale e PIN o SPID

Nella pagina seguente è riportata la SCHEDA INPS sulla RVPA

raggiungibile anche al seguente  link:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50113



 Cont act  cen t er  al  num ero 803  164  ( grat u it o da ret e f issa)

oppure 06 164 164 da rete m obile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telemat ici offert i dagli stessi.

La Richiesta di Variazione della Posizione Assicurat iva (RVPA)  rappresenta lo st rumento at t raverso il quale il lavoratore dipendente

pubblico può far rilevare le inesattezze e gli errori contenuti nell'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici.
Gli iscrit t i alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex I NPDAP)  possono intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dat i

della propria posizione assicurat iva.

Attraverso l’Estrat to conto Gest ione dipendent i pubblici gli iscr it t i alla Gest ione possono conoscere la consistenza del proprio

conto assicurat ivo, che cont iene i periodi di servizio ut ili al t rat tamento pensionist ico e le relat ive ret r ibuzioni imponibili successive al 31

dicembre 1992, al fine di una valutazione  consapevole della propria situazione previdenziale e di un perfezionam ento at t raverso lo

st rum ento della RVPA.

La RVPA deve essere inolt rata qualora il documento informat ivo contenga lacune  o inesattezze  relat ive a periodi di servizio o a

retribuzioni imponibili e anche in tutti quei casi in cui è necessario un approfondimento istruttorio da parte dell’Istituto.
La presenza di note specifiche  a margine di un periodo esposto sull'Estratto conto informativo è indice di criticità sulle informazioni
presenti nella banca dati dell'Istituto e dunque l'interessato è invitato a effettuarne le opportune verifiche.
L’attento esame dell’estratto deve, in ogni caso, avvenire anche in assenza di particolari note o segnalazioni, effettuando i seguenti
passaggi:

leggere con attenzione il contenuto integrale dell’Estratto conto Gestione Dipendenti Pubblici (sezione arancione dell’Estratto
conto) ;

considerare il valore solo informat ivo e non cert ificat ivo dei dat i contenut i;

proporre, in caso di error i e inesat tezze, una RVPA.

Attraverso le apposite funzionalità della procedura è possibile chiedere l’inserimento, la modifica o la cancellazione di un periodo (di
servizio, r iconosciuto, o figurat ivo) .

Le RVPA saranno valutate dalla sede I NPS di com petenza , previa apposita ist rut tor ia, con il cont r ibuto dell'amminist razione o

ente datore di lavoro. 

Selezionando la voce di menu “Richieste di variazione già presentate”, il sistema visualizza la lista delle richieste di variazione già
presentate con l’indicazione dello stato della lavorazione e dell’esito della richiesta.
La RVPA può essere inviata online all’INPS dal dipendente pubblico mediante il servizio dedicato.
Il servizio permette di richiedere la modifica, l’inserimento e la cancellazione di periodi relativi a:

stat i di servizio;

eventuali alt r i servizi r iconosciut i con provvediment i di r iscat to, r icongiunzioni o computo;

eventuali periodi r iconosciut i con cont r ibuzione figurat iva;

le ret ribuzioni ut ili a fini pensionist ici.

Il servizio permette inoltre di consultare le richieste di variazione della posizione assicurativa già inviate.
In alternativa, può essere effettuata tramite:
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Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

GUIDA INPS ESTRATTO CONTO DIP.PUBB. https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50464%3b&lastMenu=51178&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fInpsComunica%2fBrochure%2fEstratto_conto_DP_2019.pdf&RedirectForzato=True

SCHEDA INPS RVPA DIP.PUBBLICI https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50113

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

17:26:51venerdì 12 giugno 2020


