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Servizio Bonifica e Consolidamento Banca Dati PASSWEB” e  

Pratiche di Pensioni 
 

NUOVA PASSWEB 

Aggiornamento e Consolidamento Banca Dati 

Come è oramai noto, con la Circolare 49/14 si è dato avvio al progetto di consolidamento della 

Banca Dati PASSWEB, volto ad informatizzare ed a gestire on line di tutti i dati relativi ai 

Dipendenti Pubblici. 

Questa attività non è di semplice attuazione. I comuni devono verificare quanto risulta on line e 

confrontarlo con il cartaceo presente presso l’Ente. Tutte le discordanze risultanti dovranno 

essere sistemate direttamente on-line sul portale, che risulta molto macchinoso nell’uso.  

Ricordiamo che i dati antecedenti a settembre 2012 sono stati caricati on-line attraverso varie 

procedure (Progetto Sonar, DMA) e da un’analisi svolta risulta che la quasi totalità dei Comuni 

italiani manifestano serie incongruenze tra quanto caricato on-line e quanto risulta nella realtà 

(periodi non coincidenti, assenza di retribuzioni, anni di lavoro mancanti, ecc.) 

Inoltre, a tale obbligo, previsto per legge, si aggiunge quello che hanno nei confronti dei propri 

dipendenti: ogni soggetto può, attraverso l’Estratto Conto Informativo, verificare la propria 

Posizione Assicurativa. In caso di anomalie, l’Ente Datore di Lavoro ha il compito di sistemare 

la situazione on-line. 

LA NS. PROPOSTA 

In relazione a tali problematiche, proponiamo un servizio flessibile, sicuro e svolto da 

professionisti del settore. Il servizio offerto prevede: 

1. La Gestione Giuridica del personale e bonifica banca dati Passweb 

a. Studio della Documentazione cartacea 

b. Costruzione e Redazione del Modello PA04 

c. Analisi della situazione dei dati su Passweb, confronto con il cartaceo e relativa bonifica 

 

2. La gestione di pratiche previdenziali 

      Il servizio consiste nella redazione e gestione delle pratiche pensionistiche, secondo il 

vecchio sistema, tutt’ora in vigore (Mod. PA04, Prospetti di Liquidazione, invio file per posta 

elettronica, ecc.) e/o in alternativa la gestione della pratica secondo la nuova procedura 

(sistemazione situazione assicurativa sul portale Nuova Passweb, compilazione modelli di 

liquidazione 350P o TFR) 

 

Per richiedere un preventivo invii una mail a: info@sielservizi.it 
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