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PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Le pratiche pensionistiche e le posizioni assicurative con
PassWeb 2 dopo le ultime novità in materia di calcolo e
anzianità contributiva
Simulazioni operative
Sede: Roma, Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/B - Tel. 06/476811 - Fax. 06/4745125
Data: 18 ottobre 2019
Orario: 9.00 - 14.00

DESCRIZIONE
Partendo da una sintesi ragionata delle principali novità legislative che hanno interessato il trattamento
previdenziale dei dipendenti pubblici, il corso fornisce indicazioni operative per la corretta gestione delle pratiche
pensionistiche.
Per garantire la massima concretezza dell’intervento formativo, ampio spazio sarà riservato allo svolgimento di
simulazioni mediante l’utilizzo della procedura informatica PassWeb 2.
Nel corso della mattinata sarà previsto un focus sull'uso residuale del programma pensioni S7 (aggiornamento
SPA 027/G PA/027G) quale strumento, da un lato, per simulare un calcolo pensionistico ed esercitare il controllo,
la modifica e l’inserimento dei dati in PassWeb 2; dall’altro, quale documento da inviare nei rapporti tra Enti e tra
Enti e Patronati.

DESTINATARI
• Responsabili, e loro collaboratori, degli Uffici personale/stipendi di Amministrazioni e Aziende Pubbliche.

PROGRAMMA
L’evoluzione del sistema pensionistico: il quadro attuale. Profili essenziali

• I sistemi di calcolo delle pensioni: retributivo, contributivo e misto, contributivo pro quota.

• Il diritto ai diversi trattamenti pensionistici.

• La misura della pensione per effetto dell’introduzione del Pro-Quota dal 1° gennaio 2012.
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• I requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia e alla pensione anticipata: le disposizioni introdotte dalla
riforma Fornero (Legge n. 214/2011).

La Legge di stabilità per il 2017 (Legge n. 232/2016) e le modifiche su Ape Volontaria, Ape Social e Precoci
introdotte dalla Legge n. 205/2017

• APE volontaria.

• APE social.

• L'abolizione delle penalizzazioni.

• Il regime sperimentale donna.

• Il cumulo dei periodi assicurativi.

• I benefici per i lavoratori precoci.

• I benefici per i lavori usuranti.

• L’opzione donna.

• La no tax area.

Le ultime novità su quota 100 (Legge di bilancio 2019)

• Le modalità di calcolo e gli effetti di riduzione rispetto alla Legge Fornero.

• Decorrenza ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 243/2004:

• Contribuzione figurativa.
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• Divieto di cumulo.

• IPS/Indennità di buonuscita e TFR: termini di pagamento.

Il nuovo Sistema Sin2 con l'utilizzo del sistema PassWeb 2: le ultime novità in materia di calcolo della pensione e
dell’anzianità contributiva. Esercitazioni pratiche

• PassWeb 2 per il consolidamento delle posizioni assicurative. Esempio pratico di sistemazione del
periodo/retribuzione a seguito della richiesta di variazione della posizione assicurativa/RVPA. Certificazione e
validazione.

• Esempio pratico di compilazione della pratica pensionistica attraverso il sistema PassWeb 2, con sistemazione
dei periodi di servizio e delle retribuzioni, l’inserimento dell'anticipo DMA, della media ponderata e dell'ultimo miglio
e successiva certificazione e validazione.

• Le novità in merito alla possibilità di effettuare esempi pratici relativamente al calcolo dell'anzianità contributiva.

• La possibilità di effettuare il calcolo mensile ed annuo della pensione.

• Analisi delle prassi amministrativa più significativa.

La procedura informatica INPDAP Pensioni S7 uso residuale (ultimo aggiornamento SPA027G PA027G)

• Risposta ad eventuali quesiti sulla modalità di utilizzo.

RELATORI
Emilio Giuggioli
Responsabile U.O. gestione associata pratiche previdenziali di Amministrazione comunale. Autore di pubblicazioni
in materia.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 280,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
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Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
03/10/2019
03/10/2019

Piccoli Comuni

€ 150,00

€ 150,00

Sì

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 240,00

€ 252,00

Sì

Altri Clienti

€ 240,00

€ 280,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
materiale didattico in formato elettronico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli ilpersonale.it,
coffee break.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

ALTRE TAPPE
Milano 11/10/2019
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