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DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

 

N. 18   del 9  marzo 2017      
 
OGGETTO:  “ PASSWEB  (PROCEDURA SIN 2 )- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE . 

  

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 

nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 

dichiarazione di regolarità  tecnica e contabile  resa dal Funzionario responsabile a mezzo di 

sottoscrizione della presente. 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO 

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania  

n.183 del 04/08/2016, prorogati con atto della Giunta Regionale n.804 del 28/12/2016 adotta la 

seguente deliberazione 

 

 
PREMESSO  che: 

con la circolare n.54 del 22/3/2016 l’INPS ha introdotto il nuovo sistema di liquidazione del 

trattamento pensionistico dei lavoratori pubblici, che supera la predente procedura cartaceo-

informatica legata all’applicativo  “PensioniS7”, sostituendola con la  nuova modalità informatica 

on line collegata all’applicativo “Passweb” (Procedura Sin 2); 

il nuovo sistema di liquidazione della prestazione pensionistica è parte integrante del progetto  di 

consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alla gestione previdenziali 

dipendenti pubblici (ex Inpdap) , attuato dall’INPS con circolare n.49 del 3/4/2014; 

la finalità è la costituzione di una banca data, aggiornata ed in linea delle posizioni assicurative 

individuali dei lavoratori iscritti che permetta all’Istituto pensionistico l’erogazione diretta e 

tempestiva delle prestazioni previdenziali  per la gestione delle pratiche della pensione e 

liquidazione (Tfs/Tfr); 

 

ATTESO che il progetto si realizza attraverso la sistemazione aggiornamento e correzione delle 

posizioni assicurative esenti da anomalie ed eventaule inoltro di richieste di modifiche nel caso di 

riscontro di inasettezze o mancanze dall’estratto conto del dipendente e l’amministrazione datore di 

lavoro viene chiamata a svolgere un ruolo attivo e diretto finalizzato alla implementazione, al 

controllo ed alla correzione delle posizioni assicurative  dei propri dipendenti , partecipando alla 

gestione del nuovo processo di liquidazione della prestazione pensionistica on –line  ed alla 

liquidazione della prestazione tfs/tfr; 

 

CONSIDERATO che l’attività dell’Amministrazione avviene mediante l’utilizzo delle procedure 

informatiche , (flusso automatizzato, correzioni e variazioni di informazioni , accertamenti e 

verifiche) attraverso la procedura  “Nuova Passweb”; 
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TENUTO CONTO  che l’Ente non dispone di personale preparato per la gestione della nuova 

procedura e si rende necessario articolare un corso di aggiornamento alla nuova modalità 

informativa  on-line collegata  all’applicativo “ Passweb” Procedura Sin2- 

 

EVIDENZIATO che dall’esame degli estratti-conto del personale sono state rilevate inesattezze di 

particolare rilievo per tutto il personale per gli anni 1999 e 2001 e successivi ed occorre procedere a 

rettificare tali posizioni tenuto conto, altresì che un dipendente verrà posto in quiescenza nell’anno; 

 

RITENUTO urgente l’inserimento di rettifica dati operando  le modifiche attraverso il nuovo 

sistema on-line organizzando  un corso di aggiornamento per il personale finalizzato alla gestione   

del nuovo software previdenziale; 

 

INTERPELLATA  la Dott.ssa Maria Martino, già collaboratore dell’Inpdap Sede Territoriale di 

Napoli  nel settore attività pensionistiche e consulente per la gestione del personale presso altri enti 

pubblici ed enti turistici, competente ed esperta  del settore pensionistico già docente in corsi di 

aggiornamento  all’applicativo passeweb  presso Comuni, Università, ASL etc., 

 

LETTA  la nota dell’8/3/2017, assunta al prot. interno in pari data al n, 200/C con la qual ela 

Dott.ssa Di Martino fa presenta la propria disponibilità a prestare la propria opera professionale 

quale consulente  organizzando un corso di aggiornamento al personale di otto giorni  presso la sede 

dell’Ente In Via Filangieri 100  per la trattazione di tematiche legate alla gestione delle posizioni 

assicurativa-previdenziale (Nuova Passweb) e nel contempo affiancare il personale nelle procedure 

di inserimento ed aggiornamento dei dati relativi ai servizi ed alle retribuzioni utili a pensione 

tramite risoluzioni dei  problemi rilevati od  incongruenze ed inasettazze. 

 

PRECISATO  che   per la  prestazione lavorativa occasionale la Dott.ssa Martino ha chiesto il 

compenso di €.1.000,00 comprensivo di ritenuta d’acconto; 

 

RITENUTO  opportuno ed urgente, provvedere a  sistemare e correggere le posizioni assicurative 

dei  dipendenti dell’Ente stante lo stato di messa in liquidazione dell’azienda; 

 

ESAMINATE   le disponibilità del cap.12  Titolo 1.10.99.99.999 Missione 01.11 del B.P.2017 ; 

 
VISTO l’art.10 del D.P.R. 27/8/60, n. 1042; 
 

 

DELIBERA 
 

per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente 

riportati di  :  

 

 

AUTORIZZARE , per le motivazioni in premessa esposte, la Dott.ssa Martino Maria residente in 

in Via Bellavista II trav.n.17 a Monte di Procida (Na) – Codice Fiscale MRTMRA80L57G964 a 

tenere un corso di aggiornamento e di formazione  al personale dipendente, articolato in 8 sedute,   

al  nuovo sistema di liquidazione del trattamento pensionistico dei lavoratori pubblici, con la  nuova 

modalità informatica on line collegata all’applicativo “Passweb” (Procedura Sin 2): 

 

IMPEGNARE, liquidare e pagare alla Dott.ssa Martino Maria,  la somma di €.1.000,00 

comprensivo di ritenuta d’acconto subordinando quale compenso per la prestazione occasionale 

prestata ; 

 

INCARICARE  l’ufficio amministrativo di porre in essere tutte le procedure per l’affidamento 

dell’incarico. 
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GRAVARE la  spesa sul cap.12 - Titolo 1.10.99.99.999 Missione 01.11 del B.P.2017 che presenta 

la sufficiente  disponibilità; 

  

 

DARE esecuzione alla presente deliberazione  ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del DPR 27/8/60, 

n. 1042; 

 

 

  

         Il Funzionario  

            F.Rossi                  

                                                                                  Il Commissario Liquidatore Unico 

                                           Arch.Mario Grassia 

 

 

Dichiarazione del Funzionario Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e  la regolarità  contabile, si esprime parere favorevole alla 

proposta di deliberazione. 

 

 

 Delibera  n.16  del 3 marzo 2017. . 

 

OGGETTO: ““ PASSWEB  (PROCEDURA SIN 2 )- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE .” 

  

 

        

     Il Funzionario  

            Ferdinando Rossi 

   


