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Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione  
 
 
        Roma, 25 novembre 2020 
 
        A TUTTI GLI UFFICI INAPA 
Circolare n.   063 
 
Prot.    739   
   
 
 
Oggetto: Consulenza previdenziale per i pubblici dipendenti e calcolo 

pensione. 
  

Sommario In attesa che la funzione di calcolo pensione per i pubblici 
dipendenti sia integrata sulla piattaforma AdCives, si pubblica il 
foglio di calcolo già distribuito a coloro che ne hanno fatto richiesta. 
Con la presente si mettono in evidenza alcune questioni che 
attengono alle modalità di calcolo adottate dall’INPS non del tutto 
aderenti al dettato normativo per i risvolti che queste possono 
avere in sede di consulenza. 
Inoltre, si chiede di utilizzare lo strumento e di confrontare i risultati 
con i provvedimenti di accoglimento. 
 

Precedenti INAPA Messaggio del 3 maggio 2018. 
 
 

 
Per la consulenza previdenziale resa ai pubblici dipendenti vengono formulati alla 

scrivente numerosi quesiti per la soluzione dei quali è quasi sempre necessario sviluppare 
il calcolo della pensione. 

 
A tal fine la scrivente, nel maggio 2018, si è dotata di un foglio di calcolo utilizzabile 

importando i dati presenti negli archivi INPS; dall’epoca questa direzione ha utilizzato tale 
strumento per l’elaborazione di circa 2.000 calcoli. 

 
Il foglio di calcolo è stato fornito - unitamente alle istruzioni per l’utilizzo – soltanto alle 

strutture che ne hanno fatto richiesta; in sede di invio era stato raccomandato di utilizzarlo 
con estrema cautela, in quanto non era stato ancora possibile avere riscontro dei risultati 
sulla base di provvedimenti ufficiali e, nello stesso tempo, era stato chiesto ai destinatari di 
effettuare tale riscontro inviando alla scrivente i relativi provvedimenti. 

 
Peraltro, il riscontro con i provvedimenti ufficiali si rende necessario in quanto il quadro 

normativo attinente al calcolo della pensione dei pubblici dipendenti è piuttosto articolato e 
le procedure adottate dall’INPS, a differenza di quanto avviene per i dipendenti del settore 
privato, non corrispondono esattamente al dettato normativo. 
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A distanza di circa due anni e mezzo non possiamo affermare che le istruzioni 

contenute nel foglio di calcolo abbiano superato il test in quanto, sebbene rispetto alla 
consulenza fornita non sono stati segnalati scostamenti, i provvedimenti a disposizione della 
scrivente risultano numericamente quasi irrilevanti. 

 
Peraltro, attraverso le verifiche effettuate si sono potute individuare alcune criticità una 

delle quali può avere risvolti sul piano della consulenza che, per questo motivo, si riporta di 
seguito. 

 
Si tratta del coefficiente di rendimento applicato alle anzianità contributive maturate dal 

1993 al 1995 nei casi in cui l’assicurato è privo di anzianità assicurativa al 1992 per gli iscritti 
alla ex CPDEL e CPS; in questi casi dalle procedure INPS – alle quali è stato adattato il 
foglio di calcolo – risulta un coefficiente più elevato di quello che, a nostro avviso, andrebbe 
applicato. Di conseguenza, qualora in sede di consulenza si volesse effettuare un calcolo 
simulando la presenza di un periodo – ad esempio da riscatto – ante 1993, il risultato 
potrebbe essere diverso da quello atteso. 

 
Tutto ciò premesso, tenuto conto che la piattaforma AdCives dovrà essere integrata 

con la funzione di calcolo dei pubblici dipendenti – che sarà sviluppata con le istruzioni già 
contenuti nel foglio – si rende disponibile il foglio aggiornato, reperibile nella sezione 
DOWNLOAD alla voce CALCOLI, si chiede di utilizzare tale strumento e, soprattutto, di 
acquisire i provvedimenti di liquidazione per confrontarli con i risultati ottenuti dalle 
nostre elaborazioni. 

 
Per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere ai colleghi: 
 
➢ VANESSA MAUGERI per gli aspetti di tipo normativo – tel. 0670374390 
➢ MARCO GIUSTINIANI per il funzionamento del foglio – tel. 0670374452 

 
 oppure scrivere a dirittisociali@inapa.it  
 

 Cordiali saluti. 

                                                              
     
 
Allegati: istruzioni procedurali per l’utilizzo del foglio di calcolo pensione dei dipendenti pubblici 
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