
                                                                                 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
        Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale 
                       Direzione generale del personale e degli affari generali 
            
 

A TUTTI I DIPENDENTI 
         e, p.c. 

Al Sig. Capo di Gabinetto 
SEDE 
 (rif. Nota 48971 del 29.12.2017) 

 
OGGETTO:  contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. 
 

Si fa seguito alla precedente comunicazione della scrivente Direzione Generale n. 49518 del 30 
ottobre  2017 ed ai successivi incontri intervenuti sull’argomento con le rappresentanze sindacali in data 29 e 
30 novembre 2017, per fornire ulteriori aggiornamenti sulla questione in oggetto. 

Come noto, l’INPS ha modificato, con circolare interpretativa n.169 del 11 novembre 2017 la 
Circolare n. 94 del 31 maggio scorso. 

Detta circolare interpretativa ha comportato, tra l’altro, oltre lo slittamento dell’applicazione del 
termine quinquennale di prescrizione almeno al 2019, l’estensione, anche ai dipendenti pubblici iscritti alla 
Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato (CTPS), dell’applicabilità dell’istituto della 
costituzione della rendita vitalizia obbligatoria a carico del datore di lavoro, per la  copertura degli eventuali 
periodi di omessa contribuzione, ove risultasse intervenuta la prescrizione. 

Si ribadisce tuttavia che come previsto dai sistemi in uso presso INPS, ogni interessato dovrà 
presentare direttamente  all’INPS l’eventuale “Richiesta di Variazione Posizione Assicurativa”(RVPA). 

La RVPA è lo strumento partecipativo attraverso il quale l'iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici, 
beneficiario della prestazione pensionistica, deve far rilevare le inesattezze e gli errori della propria 
situazione previdenziale, contenuti nell'Estratto conto informativo.  

Detto adempimento, a carico del dipendente, è ben distinto dal versamento della contribuzione, a 
carico dell’Amministrazione/datore di lavoro,  ma  costituisce impulso necessario dell’attività,  istruttoria 
prima e provvedimentale poi,  dell’Amministrazione.  

Si evidenzia inoltre che questa Direzione ed i rappresentanti dei Centri pensione che gestiscono il 
personale periferico, unitamente ai rappresentanti di altre Amministrazioni del comparto, hanno partecipato 
il 17 e 18 u.s. ai preannunciati  corsi di formazione sulla procedura PASSWEB , procedura con la quale 
potranno essere effettuate  le eventuali rettifiche ed aggiornamenti necessari delle posizioni assicurative dei 
dipendenti, preventivamente segnalate con la RVPA.  

Nelle more della partecipazione ai predetti corsi, questa Direzione ha già inoltre inviato ai 
competenti uffici del MEF/NOIPA la richiesta volta ad ottenere la documentazione 101-CUD-CU, non più in 
possesso della medesima e del personale dipendente. 

Gli adeguamenti delle posizioni individuali saranno operati – come già rappresentato nella 
precedente comunicazione - attraverso le rettifiche dei flussi informativi , una volta definite le intese tra il 
sistema NOIPA e INPS.  

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Enrico FINOCCHI) 
 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Gigliola FIORANI 
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