
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016_ZB11 Passaggio a nuova modalità operativa per la gestione della banca dati delle Posizioni Assicurative INPS dei personale
dipendente denominata "Nuova Passweb".

Direzione RISORSE UMANE Direttore IOSSA VALERIO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE Dirigente BIAGIOTTI ANDREA Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

A seguito delle Circolari INPS n. 49 e 148 del 2014 e 124 del 2015 in cui vengono definite le modalità operative per il consolidamento della
Banca Dati delle Posizioni Assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e l'invio dell'estratto conto assicurativo, l'Amministrazione
è chiamata dall'INPS a verificare, correggere e/o implementare la Posizione Assicurativa dei propri dipendenti con la procedura "Nuova
Passweb".
Si tratta di un passaggio epocale da una gestione cartacea incentrata fondamentalmente sul modello PA04 ad una gestione esclusivamente
informatica delle posizioni assicurative e delle conseguenti prestazioni pensionistiche e previdenziali, che comporterà nei primi anni di avvio
della procedura un carico eccezionale di lavoro in quanto le banche dati informatiche che nel corso degli anni sono state alimentate da fonti
diverse e con modalità non efficaci presentano numerosi errori ed omissioni che richiedono pertanto l'intervento correttivo da parte dell'ufficio
preposto.
In considerazione di quanto sopra e della nuova procedura di elaborazione della banca dati per la definizione delle prestazioni INPS-GDP,
sarà necessario, partendo dall'autoformazione del personale assegnato alla P.O. Gestione Previdenziale in mancanza ormai acclarata di
formazione da parte della direzione di Firenze dell'INPS, arrivare a gestire sulla banca dati la posizione assicurativa di ogni dipendente che
cesserà dal servizio per qualsiasi motivazione.
Questa nuova modalità operativa comporta un lavoro di razionalizzazione dei dati giuridici ed economici presenti negli archivi della gestione
del personale e il superamento dei programmi finora in uso. Sarà quindi necessario un periodo di affiancamento fra la vecchia e la nuova
procedura al fine di effettuare il controllo e la comparazione dei dati.
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GANTT

FASI

FASE Autoformazione

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2016 31/03/2016 40,00 BIAGIOTTI ANDREA SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE

Note

FASE Richiesta adeguamento elaborazione dei dati previdenziali su programma GPS e programmi precedenti

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/04/2016 30/06/2016 20,00 BIAGIOTTI ANDREA SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE

Note

FASE Verifica e comparazione DMA e banca dati per eventuali correzioni

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/07/2016 01/06/2017 40,00 BIAGIOTTI ANDREA SERVIZIO AMM.NE DEL PERSONALE

Note Al 31 dicembre già in fase esecutiva le verifiche in banca dati per le correzioni.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N° giornate di autoformazione effettuate/N° giornate autoformazione previste PERFORMANCE 5/5

n° interventi correttivi effettuati/ n° interventi previsti PERFORMANCE 200/200


