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1.1 INTRODUZIONE 

1.1.1. Premessa 

Oggetto del presente documento è la descrizione del contesto applicativo e funzionale della 
procedura WEB relativa alla gestione della posizione assicurativa. 

Tale applicazione è compresa nell’architettura del nuovo sistema da realizzare e sarà a 
disposizione degli utenti rappresentati dalle sedi periferiche Inpdap e dagli enti datori di lavoro. 
La procedura popola la BDU e consente la lavorazione della posizione assicurativa degli iscritti 
Inpdap sia alle sedi sia agli enti datori di lavoro. Rispetto alle attuali funzioni di gestione della 
posizione assicurativa, la nuova applicazione prevede una navigazione basata su un motore di 
work-flow.  

1.1.2. Scopo 

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida del contesto applicativo e 
funzionale alla fruizione dell’applicazione. 

1.1.3. Abbreviazioni 

NSI : nuovo sistema informativo 

BDU : base dati unificata 

1.2 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

Gli Utenti dell’applicazione sono riconducibili a tre gruppi:  
• sedi provinciali Inpdap (sono le sedi periferiche dell’Inpdap); 
• Amministrazioni e Enti datori di lavoro; 
• Uffici di Relazione con il Pubblico (URP), Patronati. 

 
Nel seguito vengono descritte le funzioni disponibili relativamente al livello di utenza previsto 
per gli Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) e Patronati. 
 
Presupposto all’utilizzo della funzione è l’autenticazione degli uffici abilitati ad operare sui dati.  
 
L’applicazione consentirà ad un Ufficio Relazione con il Pubblico e un Patronato, riconosciuto 
dal sistema, di visualizzare i dati della Posizione Assicurativa per qualunque iscritto si presenti 
allo sportello. 
 
Ciascun Utente abilitato potrà visualizzare l’elenco delle posizioni assicurative estratte in base a 
un determinato criterio di ricerca e visualizzarne i dati riferiti a: 

• Periodi di servizio relativi a iscrizioni di tipo principale, stati di servizio e eventuali 
maggiorazioni; 

• Periodi di servizio relativi ad iscrizioni di tipo secondario; 
• Periodi retributivi con il dettaglio delle voci retributive. 
• Servizi riconosciuti, onerosi e non onerosi. 

 
Inoltre sarà disponibile un prospetto sintetico della posizione assicurativa, in formato pdf 
stampabile. 
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1.3 ATTIVAZIONE 

Per attivare l’applicazione, è necessario inserire nell’apposita maschera di Login le credenziali 
di accesso (“Utente” e “Password”), assegnate ali Utenti abilitati. 

Dopo la pagina di benvenuto l’Utente può accedere alle funzioni di interrogazione della 
posizione assicurativa. 
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2. FUNZIONI DISPONIBILI 

2.1 FUNZIONI GENERALI 

In questo paragrafo si descrivono tutte le funzionalità e le caratteristiche comuni a tutte le 
pagine che compongono l’applicazione. 

 
Logout 
 
La funzione consente di chiudere l’applicazione “Posizione Assicurativa web” ed è rappresentata 
dalla icona mostrata nella figura seguente.  

 
Stampa 
 

La funzione consente di stampare la pagina corrente ed è rappresentata dalla icona mostrata 
nella figura seguente. 

 
Help (Guida) 

 
La funzione consente di attivare la guida sulla funzionalità corrente ed è rappresentata dalla 
icona mostrata nella figura seguente.  

 
 
Info applicazione 
 
La funzione consente di visualizzare la versione dell’applicazione ed è rappresentata dalla icona 
mostrata nella figura seguente.  

 
 
Ordinamento liste 
 
Consente di ordinare la lista delle occorrenze trovate a seguito di una ricerca,  tramite un clic 
del mouse sui simboli  (ordinamento ascendente) e  (ordinamento discendente), posti 
alla destra e alla sinistra del titolo di una colonna. 
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Immissione dati nei campi “DATA” 
 
È possibile immettere la data tramite calendario, richiamabile da un’icona, mostrata nella 
figura seguente, posizionata vicino ai campi in cui deve essere immessa la data stessa.  

 

 
 
La selezione di tale icona attiva il calendario:  

 
 
si deve scegliere la data impostando prima il mese o l’anno, infine il giorno perché facendo clic 
sul giorno si provoca la chiusura del calendario e l’immissione della data nel campo 
corrispondente. 
E’ possibile anche digitare la data direttamente nel formato ‘GG/MM/AAAA’ oppure 
‘GGMMAAAA’ (evitando, così, di digitare il carattere ‘/’): in quest’ultimo caso, il sistema 
automaticamente trasformerà la data in ‘GG/MM/AAAA’.   
 
 

2.1.1. Funzione Interrogazione posizione assicurativa 

La funzione è attivata selezionando la voce di menù “Interrogazioni – Posizione Assicurativa” e 
consente di visualizzare tutti i dati che costituiscono la posizione assicurativa di un iscritto: 

• Dati anagrafici 

• Periodi di servizio prestati dall’iscritto presso Amministrazioni/Enti 
• Retribuzioni percepite dall’iscritto in relazione a periodi di servizio principali 
• Retribuzioni percepite dall’iscritto in relazione a periodi di servizio secondari 
• Periodi riconosciuti all'iscritto a fronte della richiesta di prestazioni che non comportano 

un onere contributivo (servizio militare, maternità etc.) 
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• Periodi riconosciuti all'iscritto a fronte della richiesta di prestazioni che comportano un 
onere contributivo (riscatti laurea, ricongiunzioni onerose etc.) 

• Periodi soggetti a maggiorazioni. 
 

Per ottenere la visualizzazione di una posizione assicurativa, è necessario specificare l’iscritto di 
interesse selezionandolo da un elenco ottenuto filtrando gli iscritti in base a specifici criteri di 
ricerca. Attivando, quindi, la funzione di interrogazione dalla specifica voce di menù il sistema 
proporrà una pagina per l’immissione dei criteri di ricerca da utilizzare per filtrare le posizioni 
assicurative. 
 

 
 
Le posizioni assicurative potranno essere filtrate in base ai seguenti criteri: 
 

- Amministrazione/Ente datore di lavoro (solo per le sedi Inpdap) 
- codice fiscale 
- cognome 

- nome  
- data di nascita 
- fascia d’età dell’iscritto (anno di nascita da … a …) 
- data prima iscrizione (anno prima iscrizione da … a …). 
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Il codice fiscale, se digitato, esclude gli altri criteri di ricerca. 
Per cognome e nome è prevista la possibilità di impostare anche solo una parte del campo 
(minimo 3 caratteri seguiti da '+'). 

Tramite il pulsante di ricerca  posto accanto al campo Ente datore di lavoro è possibile 
attivare la funzione Lista Enti che consente di selezionare l’Amministrazione/Ente nell’ambito di 
un elenco (vedi Funzione lista Enti).  
Inoltre, mediante “click” del mouse sull'immagine  posta accanto allo stesso campo, è 
possibile impostare automaticamente i dati dell’ente con quelli relativi agli ultimi tre 
Enti/Amministrazioni selezionati tramite la stessa funzione “Lista Enti” (vedi Funzione lista 
Enti). 
 
Impostando tra i criteri di ricerca il datore di lavoro, verranno visualizzati gli iscritti che hanno 
prestato almeno un periodo di servizio (principale o secondario) nell’Ente/Amministrazione 
selezionato. 
 
Mediante “click” del mouse sull'immagine  posta accanto ai campi cognome e nome, è 
possibile impostare automaticamente i filtri di ricerca con i dati anagrafici relativi agli ultimi tre 
iscritti sui quali è stata effettuata l’operazione di assegnazione tramite la funzione 
“Smistamento pratiche” e/o selezionati tramite la stessa funzione “Interrogazione Posizione 
assicurativa”. 
 

 
Il sistema risponde visualizzando le posizioni che rispondono ai criteri richiesti, prospettando, 
per ciascuna delle posizioni individuate:  

• cognome dell’iscritto; 
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• nome dell’iscritto; 
• data di nascita dell’iscritto; 
• codice fiscale dell’iscritto; 
• informazione sullo stato della posizione assicurativa, se è in carico ad 

un’Amministrazione/Ente o sede provinciale Inpdap ovvero se la posizione è in quel 
momento “libera”; 

• eventuale segnalazione della presenza di anomalie sui dati relativi alla posizione 
assicurativa dell’iscritto, evidenziate da un punto esclamativo posizionato accanto al 
singolo elemento della lista; 

• eventuale segnalazione dell’assenza in banca dati di iscrizioni ad almeno una delle  
gestioni pensionistiche, previdenziali, Enpdep o Credito, evidenziata mediante un 
indicatore rappresentato da l’immagine di un sacchetto bianco barrato in rosso.  

 
La funzione gestisce la paginazione delle informazioni richieste in funzione del numero di iscritti 
rispondenti ai criteri di ricerca impostati. Ogni pagina conterrà al massimo 100 iscritti, nel caso 
in cui la ricerca abbia individuato un numero di iscritti superiore a 100, sarà quindi possibile 
scorrere le pagine in successione, oppure visualizzare una determinata pagina mediante click 
del mouse sul numero pagina corrispondente. 

 
Ciascun Utente può scegliere l’iscritto di interesse mediante click del mouse sull’icona di 

selezione   della corrispondente riga dettaglio. 

A fronte della selezione il sistema invia una pagina nella quale sono visualizzati, suddivisi in 
apposite “cartelle”, i dati che costituiscono la posizione assicurativa dell’iscritto. 

 
Di seguito si riporta la descrizione del contenuto delle singole cartelle. 
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Nella cartella “Dati anagrafici” sono riportate le seguenti informazioni: 
• cognome 
• nome 
• codice fiscale 
• data di nascita 
• luogo di nascita 
• indirizzo e CAP di residenza 

• comune e provincia di residenza 
• ultimo Ente/Amministrazione datore di lavoro 
• Sede Inpdap competente  
• ultime gestioni pensionistica, previdenziale e Enpdep alle quali la persona risulta ancora 

iscritta. 
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La cartella “Periodi di servizio” visualizza l'elenco (ordinato cronologicamente) dei periodi di 
servizio principali e secondari prestati dall'iscritto presso Amministrazioni/Enti e per ognuno 
sono riportate le seguenti informazioni: 

• data di inizio 
• data di fine 
• Amministrazione/Ente presso il quale è stato prestato il servizio 
• Comune e Provincia della sede di servizio 

• eventuale motivo di cessazione del servizio 
• tipo periodo (principale o secondario) 
• cassa pensionistica alla quale la persona è stata iscritta nel periodo 
• cassa previdenziale alla quale la persona è stata iscritta nel periodo 
• indicazione dell'attuale iscrizione, nel periodo, alla cassa Enpdep. 

 

 
 



S.I. INPDAP - Implementazione del sistema istituzionale mediante riuso A5-305-0714-009

Posizione assicurativa web - Manuale Utente  Pag. 10

Versione 2.0 31 ottobre 2006 

 

___________________________________________________________________________________  

La cartella “Retribuzioni Servizi Principali” visualizza l'elenco (ordinato cronologicamente) 
dei periodi retributivi concernenti rapporti di lavoro di tipo principale prestati dall'iscritto e per 
ognuno sono riportate le seguenti informazioni: 

• data inizio periodo 
• data fine periodo 
• numero giorni di diritto 
• numero giorni misura 

• importo della retribuzione (calcolato come somma delle seguenti voci retributive:  Fissa 
e Continuativa, 13° mensilità, D.L. 165/97 art. 4, Retribuzione Accessoria, Indennità di 
Aeronavigazione/volo (L.1092/72), Indennità non annualizzabile, Premio di Produzione)  

• Amministrazione/Ente datore di lavoro 
• tipo impiego  
• tipo servizio. 
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La cartella “Retribuzioni Servizi Secondari” visualizza l'elenco (ordinato cronologicamente) 
dei periodi retributivi concernenti rapporti di lavoro di tipo secondario prestati dall'iscritto e per 
ognuno sono riportate le seguenti informazioni: 

• data inizio periodo 
• data fine periodo 
• numero giorni di diritto 
• numero giorni misura 

• importo della retribuzione (calcolato come somma delle seguenti voci retributive:  Fissa 
e Continuativa, 13° mensilità, D.L. 165/97 art. 4, Retribuzione Accessoria, Indennità di 
Aeronavigazione/volo (L.1092/72), Indennità non annualizzabile, Premio di Produzione) 

• Amministrazione/Ente datore di lavoro. 
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La cartella “Servizi senza onere” visualizza l'elenco (ordinato cronologicamente) dei periodi 
riconosciuti all'iscritto a fronte della richiesta di prestazioni che non comportano un onere 
contributivo (servizio militare, maternità etc.). Per ogni periodo sono riportate le seguenti 
informazioni: 

• data inizio periodo 
• data fine periodo 
• numero giorni di diritto 
• numero giorni misura 
• descrizione della tipologia di prestazione. 
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La cartella “Servizi con onere” visualizza l'elenco (ordinato cronologicamente) dei periodi 
riconosciuti all'iscritto a fronte della richiesta di prestazioni che comportano un onere 
contributivo (riscatti laurea, ricongiunzioni onerose etc.). Per ogni periodo sono riportate le 
seguenti informazioni: 

• data inizio periodo 
• data fine periodo 
• numero giorni di diritto 
• numero giorni misura 
• descrizione della tipologia di prestazione. 
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La cartella “Maggiorazioni” visualizza l'elenco (ordinato cronologicamente) dei periodi di 
maggiorazione relativi all'iscritto e per ognuno riporta le seguenti informazioni: 

• data inizio periodo 
• data fine periodo 

• descrizione del tipo di maggiorazione 
• importo della maggiorazione. 
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Inoltre, qualunque sia la cartella selezionata, il pulsante “Stampa prospetto di sintesi PA” 
fornisce la stampa in formato pdf dei dati sintetici della posizione assicurativa, ordinati per 
anno di servizio. 

 
 


