AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Denominazione Obiettivo:
4. SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE IN PASSWEB

Responsabile di Obiettivo:
Centro di costo n°
rag: PERES Gabriella
2e8
Data
inizio:
Descrizione sintetica:
ott-17
Sulla base di segnalazioni ricevute sia dall'Inps che dagli interessati l'Ufficio stipendi ha verificato che risultano da sistemare le posizioni contributive relative Data conclusione:dic-17
Date previste per la verifica
al periodo 2010/2012 di quasi tutto il personale in servizio nel medesimo periodo nell'applicativo Passweb. E' necessario provvedere, con il il supporto di una
ditta esterna, alla sistemazione delle posizioni; tenuto conto del numero elevato di pratiche il progetto si articolerà su più anni, anche sulla base della
Verifiche intermedie:
Verifica finale:
disponibilità di fondi a bilancio
31/12/2017

Responsabile/i
del
procedimento

N° Descrizione attività

Tempificazione delle attività lungo l'intero arco dell'anno
Personale di supporto
Int/Est al settore

Verifica del fascicolo personale (agli atti dell'ufficio gestione giuridica del personale) di ogni dipendente
con posizione da sistemare, con estrapolazione e fotocopia di tutti gli atti relativi alla carriera dello stesso
(atti/contratti per l'assunzione o la mobilità, eventuali progressioni, eventuali atti per concessione di periodi
di aspettativa, eventuale atti per mobilità verso altri enti, ed altri atti utili alla ricostruzione del periodo
Peres Gabriella
1 lavorativo del dipendente presso l'ente).

Seffin Eleonora

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott x Nov x Dic x

Estrapolazione e verifica (nell'archivio dell'ufficio stipendi) della documentazione cartacea relativa agli
elementi retributivi e contributivi di ciascun dipendente per ogni anno di servizio (andando anche a
verificare negli anni successivi alla cessazione dal servizio l'eventuale esistenza di riconoscimenti
retributivi, es. straordinari o arretrati contrattuali). Per ogni anno di presenza in servizio copia dei cedoloni
Peres Gabriella
2 annuali e schede riepilogative

Seffin Eleonora

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott x Nov x Dic x

Creazione per ogni dipendente oggetto di sistemazione delle "cartelle/liste" della documentazione
estrapolata, in modo tale da fornire alla ditta incaricata una lista degli "eventi" intervenuti nella carriera del
3 dipendente al fine di verificare la congruità degli elementi retributivi e contributivi per ciascun periodo.
Peres Gabriella

Seffin Eleonora

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott x Nov x Dic x

Peres Gabriella

Seffin Eleonora

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott x Nov x Dic x

Predisposizione, a conclusione del lavoro da parte della ditta incaricata, di comunicazione all'INPS
dell'avvenuta sistemazione delle pratiche in sospeso in PASSWEB laddove possibilie, nei casi di posizioni
Peres Gabriella
5 non accessibili tramite applicativo invio dei modelli cartacei PA04.

Seffin Eleonora

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

4 Invio a ditta incaricata della documentazione raccolta.

Indicatori di risultato:
1. Sistemazione di almeno 12 posizioni contributive con correzione/integrazione dei dati in Passweb

Uffici di
riferimento/collegati:

Programma/Progetto di riferimento:

Capitoli Bilancio di Previsione di riferimento:
cap 690/12

Direttive politiche:

Nov x Dic x

