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   Informativa n. 189                                   Roma,  26  Novembre  2014 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP – Finalmente parte l’“Operazione 
Estratto Conto Dipendenti Pubblici”. 
 
 
 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 40 Prot. n. 1044/FLP14 del 25 novembre 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 1044/FLP14 Roma, 25 novembre 2014 
 
NOTIZIARIO N°40 
 
                                  Ai       Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 

 
 

Finalmente parte 
 l’ “Operazione Estratto Conto 

Dipendenti Pubblici” 
 

 

 
 Con la fusione degli istituti INPS e INPDAP è apparsa subito evidente la precisione degli 
estratti conto contributivi dei lavoratori rilasciati dall’INPS per il settore privato rispetto alle 
situazioni contributive INPDAP dei dipendenti pubblici che, attualmente, vengono completate e 
sistemate con i PA04 solo in sede di collocamento a riposo degli stessi. 
 
 Finalmente, con circolare n. 148 del 21.11.2014, la Direzione Generale INPS dà il via a 
questa mega “Operazione” di integrazione, previo controllo e aggiornamento dei conti contributivi 
dei dipendenti pubblici, dettagliando e prevedendo tutte le attività propedeutiche, per dare agli 
iscritti ex-INPDAP un estratto conto completo e corretto, in linea con le procedure INPS. 
 

Al di là di una serie di passaggi che interessano le strutture interne dello stesso Istituto 
impegnate ad operare per uniformare i comportamenti e procedure operative, risolvere le 
criticità individuate dal sistema informatico e/o manuale e verificare le situazioni di ogni iscritto, 
la circolare in questione detta uno scadenziario per l’invio delle comunicazioni (estratti conto) 
personali agli iscritti che avverrà, a lotti (sei, per la precisione), a partire dal 10.01.2015 e 
finendo al 30.09.2016. 

 
Si allega circolare INPS. 
 

                                  Il  Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP 
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