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Ministero delle Infrastrutture  

e dei Trasporti 

 

 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale  

D 

Direzione generale del personale e degli affari generali 
Trattamento economico e pensionistico del Personale 

Divisione III  
Via G.Caraci n. 36  00157 Roma 

tel.0641582617 pec dg.personale-div3@pec.mit.gov.it  

Rif. RU 11937 del 13.03.2019 

Alle Direzioni Generali Territoriali 

Loro SEDI 

c.a. Direttori generali  

ingg. Giorgio Callegari, Alessandro 

Calchetti, Giovanni Lanati, Pasquale 

D’anzi  

Loro SEDI 

Ai Centri Pensione  presso le Direzioni 

Marittime 

Loro SEDI 

Al Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto 

 E, p.c. Al Dipartimento per i Trasporti, 

la Navigazione gli Affari generali e il 

personale 

SEDE 

 

 

OGGETTO  PASSWEB. file NOIPA.  

Si fa seguito alla comunicazione di cui alla nota di questa Direzione Generale evidenziata a 

margine con la quale è stato trasmesso il file fornito da NOIPA per i riscontri e le opportune 

integrazioni delle posizioni assicurative dei dipendenti.  
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Le indicazioni operative per il miglior utilizzo del file trasmesso da NOIPA,  in cui risultano 

certificati gli importi comprensivi delle competenze fisse ed accessorie erogate ai dipendenti e per 

le quali gli uffici di servizio abbiano provveduto ad effettuare il conguaglio retributivo e 

contributivo annuale, mediante inserimento nelle piattaforme di tempo in tempo vigenti quali: 

PRE96 e seguenti sono state fornite con la nota indicata a margine,  unitamente ad altre 

precisazioni. 

Giova tuttavia rappresentare che l’INPS –Gestione dipendenti pubblici ha informato che  : - 

omissis -   “ il dato visualizzabile dai dipendenti nel  relativo estratto conto contributivo 

individuale non corrisponde al dato rappresentato nei singoli CUD, attuali CU,  in quanto la sede 

di servizio indicata dall’Amministrazione datrice di lavoro nella dichiarazione dei dati stipendiali è 

diversa da quella indicata nella dichiarazione dei dati extra-stipendiali. L’INPS-Gestione 

Dipendenti pubblici ha tuttavia dichiarato che: “ il disallineamento delle informazioni riguarda il 

solo estratto contributivo visualizzabile dall’utente, mentre negli archivi gestionali utilizzati da 

INPS per la liquidazione delle pensioni , il dato risulta completo e corretto.” 

 L’INPS quindi ha precisato che, una volta individuata la soluzione tecnica più appropriata, 

procederà massivamente e direttamente,  all’allineamento delle informazioni. 

 Pertanto si pregano le SS.LL di voler rassicurare il personale in relazione a quanto appena 

descritto. 

 Inoltre, si pregano i Direttori generali territoriali, stante la delicatezza della questione, di 

voler  impartire le opportune direttive affinché i dirigenti incardinati nelle DDGGTT  provvedano 

alla validazione sul sistema INPS-nuova passweb dei dati retributivi dei pensionandi, a valle 

dell’istruttoria effettuata dal personale addetto a tale linea di attività, in quanto risulta necessario 

distinguere la figura del “certificatore dei dati” da quella del “validatore”  che esprime all’esterno la 

“volontà” dell’Amministrazione.  

 In particolare, tenuto conto di quanto indicato al punto 6 dell’art. del DM 346/2014  che 

recita: “ Gli U.M.C., i C.P.A., il C.S.R.P.A.D. e gli U.S.T.I.F., oltre ai compiti di cui ai precedenti commi 3, 

4 e 5, svolgono – anche per le sezioni a ciascuno afferenti – le seguenti funzioni: - gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali” si suggerisce – ferma restando la potestà organizzativa in capo ai 
DDGGTT in indirizzo – di incaricare esplicitamente i dirigenti presenti o i facenti funzione  della funzione di 

validatore oppure , in mancanza, di avocare a sé l’attività in parola.  

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

precisazione fosse ritenuta utile , rappresentando che,  per una migliore interlocuzione con i 

responsabili dei centri pensione e con codeste DGT è stata attivato il seguente  indirizzo di posta 

elettronica :  Ufficio Pensioni MIT <infopensioni@mit.gov.it> 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Enrico Finocchi 
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