ALLEGATO 1
Utilizzo dell’applicativo PASSWEB per l’invio delle richieste di certificazioni
contributive per ricongiunzioni ex artt. 2 e 6 della legge n. 29/1979 e
computi ex artt. 11 e 12 del DPR n. 1092/1973, da parte delle
Amministrazioni datrici di lavoro (cosiddette pratiche ante subentro).
Istruzioni operative
L’operatore dell’Amministrazione che ha in carico il procedimento amministrativo, al
termine della fase di istruttoria volta a valutare la preventiva regolarità della
domanda di ricongiunzione o computo, inserisce la richiesta di certificazione
(cosiddetto modello TRC.01/bis per le ricongiunzioni o modello CER per i computi)
nell’applicativo PASSWEB seguendo il seguente procedimento:
Passo 1: Nel menu Interrogazioni selezionare “Inserimento Richiesta TRC/CER”

Passo 2: Procedere digitando il codice fiscale o il nome e cognome alla “Ricerca
Iscritto”

Passo 3: Procedere a digitare i dati essenziali per effettuare la richiesta ossia la
Tipologia Domanda e la Data Domanda
Attenzione ad inserire correttamente la data della domanda che è quella
relativa al provvedimento di cui si sta richiedendo il TRC/CER

Passo 4: Procedere a cliccare su “Invia Richiesta” (è anche possibile un salvataggio
in bozza per inviarla successivamente)

A questo punto la richiesta è stata inviata al sistema della gestione privata che deve
produrre il TRC/CER
Passo 5: Accedere al cruscotto “Lista Richieste TRC/CER” per verificare che la
richiesta si trovi nello stato “Inviata”

Passo 6: Consultare il cruscotto delle richieste (è anche possibile fare lo scarico
delle richieste su Excel)

Passo 7: l’operatore INPS, ricevuta la richiesta telematica, la potrà prendere in
carico sul sistema NPIGPA nella sezione “Pratiche Telematiche” della Home Page,
sottomenù “Ricerca Richieste Enti ante subentro – Passweb”:

Tutte le richieste si trovano in esito “A” (pratica acquisita):

Le ulteriori attività seguono il flusso ordinario.
Passo 8: L’operatore di sede INPS, una volta elaborata la certificazione contributiva
(TRC.01/bis per ricongiunzioni e CER per computi) procede, in via telematica, a
trasmettere in una apposita area di PASSWEB, tramite il tasto “invio TRC a ENTI
ANTESUBENTRO”. La pratica è quindi posta in esito Q. L’operatore stampa
comunque la certificazione per l’invio della stessa, per opportuna conoscenza, al
soggetto interessato:

Passo 9: In Passweb l’operatore dell’Amministrazione può scaricare dalla “Lista
Richieste TRC/CER” il documento ricevuto dalla sede INPS cliccando sulla ICONA del
PDF che risulterà disponibile per ogni richiesta di TRC/CER nello stato ACCOLTA.

Passo 10: l’operatore dell’Amministrazione tramite i dati presenti nel TRC/CER
ricevuto e scaricato dal PDF (vedi immagine sotto) potrà procedere sul proprio
sistema gestionale interno a definire il provvedimento pensionistico ante subentro
di propria competenza.

Passi successivi: l’operatore dell’Amministrazione potrà quindi procedere, dopo
l’accettazione da parte dell’assicurato, con i passi successivi a lui usuali necessari
per il caricamento del provvedimento sulla corrispondente posizione assicurativa
gestita da INPS sul sistema Nuova Passweb.

