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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

L'INPS dopo invio RVPA  da parte dei dipendenti scuola

CORREGGE L'ESTRATTO CONTO DIP.PUBBL.

ED INVIA E-MAIL AGLI INTERESSATI
FACSIMILE DELLA  COMUNICAZIONE INPS

ULTERIORI CONTROLLI DA EFFETTUARE



Alcuni nostri iscritti allo SNALS di Verona, hanno seguito le

indicazioni riportate nella scheda SNALS
(vedasi link al termine di questa scheda)
relativa al controllo del proprio estratto conto INPS

e alla segnalazione di errori con l'invio della RVPA

come di seguito riportato:



L'INPS in questi giorni ha lavorato le segnalazioni

(RVPA=Richiesta variaz.posizione assicurativa)

informando gli interessati con apposita e-mail.

Il facsimile della comunicazione INPS è riportato

nella pagina seguente e viene inviato ESCLUSIVAMENTE

a mezzo e-mail indicata all'atto dell'INVIO RVPA.

Pertanto si invitano gli interessati a consultare
quotidianamente la propria casella di posta elettronica

segnalata all'INPS al fine di controllare l'arrivo della

comunicazione inviata dall'INPS.



FACSIMILE COMUNICAZIONE



Nell'esempio riportato l'interessato aveva segnato

2 anomalie nel proprio estratto conto INPS GEST.PUBBLICA

1)MANCANZIA PERIODO RICONGIUNTO ART.2 L.29/79



2)PERIODO DI RUOLO CON ANNOTAZIONE"da accertare"



ULTERIORI CONTROLLI DA EFFETTUARE

Dopo qualche giorno dall'arrivo della e-mail INPS

l'interessato deve "scaricare" con PIN INPS o SPID

il nuovo estratto conto INPS GEST.PUBBLICA(arancione)

e se trova altri errori NON CORRETTI  deve,come indicato

nella comunicazione INPS,provvedere ad inviare

SOLO ON LINE una NUOVA RVPA di segnalazione.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

SCHEDA SNALS VERONA su RVPA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1748/PROROGA%20PRESCRIZIONE%20AL%202020%20%20DIP%20SCUOLA%20STATALE.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore

lunedì 18 febbraio 2019 16:25:59


