Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTII\IENTO DELL'AMM]NISTRAZIONE GENERAIE, DEL PER§ONALE E DEI SERVIZI
DIREZìONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE

Roma, 7 novembre2013
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Oggetto: Portale NoiPA- Implementazione servizio Self Service Previdenza Complementare.
Si comunica che, a decorrere dal 7 novembre 2013, sono stato irnplementate le,fu-nZònalità
in modalità self-service per Ia gestione dell'iter di adesione ai fondi di Previdenza Complementare.

In particolare, accedendo nell'area riservata al servizio Previdenza Complementare,
possibile effettuare le operazioni di seguito indicate:

è ora

Modifica della quota di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore,
Si precisa che tale modifica non può essere effettuata prima che sia trascorso un amo
dall'adesione al fondo di previdenza e comunque una sola volta all'anno.
Sospensione yolontaria della contribuzione a carico del lavoratore.
Questa tipologia di richiesta puÒ essere effettuata una sola volta nel corso della permanenza nei
fondi, Inoltre, per gli aderenti al Fondo Espero, la sospensione può essere richiesta quando sia
trascorso almeno un anno claLla data di adesione, mentre per ì Fondì Sìrio e Perseo non è
possibile sospentlere 1a oontribuzi<-rne nei prirni cinque anrri di partecipazione ai fondi.

Riattivazione della contribuzione a seguito di sospensione volontaria.
E' possibile effettuare tale richiesta quando sia trascorso almeno un anxo da\La data di
sospensione.

Gli effetti delle variazioni apportate decorrono dalla prima mensilità utile ai fini

delle

elaborazioni stipendiali,

Inoltre si precisa che restano attive sul sistema Gestione Stipendio (ex Spt Web) le funzioni
di gestione dolle ritenute FIP, Ciò al fine di consentire la gestione dei riscatti e degli altri casi
parlicolali di sospensione delia contribuzione, che restano di cornpetenza di codesti llflici, nonché lo
smaltimento delle richieste di variazione delle quote aggiuntive, già trasmesse dagli interessati in
modalità cartacea.

Si ricorcla che, per poter concludere con sucoesso le procedure self-service, è necessario
disporre del PIN (da richiedere al proprio Ufficio di servizio nel caso l'amministrato non 1o possieda
già), o utllizzare la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
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tutto il personale dell'Amministrazione
Centrale e peliferica

LORO SEDI

e,

p,c.

Àll' ARAN
ROMA

Al

Ministero pel la pubblica
amministrazione

e

la semplificazione.

Dipartimento per ìa funzione
ROMA
AIla COVIP

-

pr"rbblica.

Cornnrissione di vigilanza

sr,ri

fondi pensione

ROMA

AIle OO,SS

LORO SEDI

Al

Fondo Perrsione Sirio
ITOMA

OGGETTO: Previdenza compìementare per i lavoratori della PA,
Si trasmette, per conoscenza, il testo del messaggio del Nlinistero dell'econornia e delle fìnanze no
L32/2013, datato ? novembre 2O73,con il quale è stato comrmicato f intervento di implementazione clelle
{unzionalita in modalità self-service per Ia gestione dell'iter di adesionc ai fondi cli Pro.idenza
complementare.

Per completezza cl'infòrntazjone, acceclencìo al portaìe NoiPA (clel Ministero clell'econornia e de]le
finanze): ]tttBol-/-trs"lzalllsfu9ra.r!/ è possibile, per mezzo del barmer cli grancle dimensioni all'uopo
predisposto, consultare le pagine rifèrite alla Previdenza complementare.
La prcsente comunicazione viene pubblicata sul sito Intranet,
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Allegato:- Messagio dcl ? nov, zOf g, NojPA
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