
 

 

Pronto PASSWEB  
Riordino del fascicolo personale del dipendente e  

aggiornamento dati sulla nuova piattaforma Passweb 

 

CONTENUTI 
 

Con l’unificazione degli istituti previdenziali si e' 
realizzato l'obiettivo di un'unica banca dati on-line 
contenente tutti i dati relativi alla posizione assicurativa 
dei dipendenti pubblici. Gli Enti Locali, in quanto Datori di 
lavoro, devono avere analizzato, verificato e consolidato 
la posizione assicurativa dei propri dipendenti sul nuovo 
Portale denominato PASSWEB. Nell’ultimo anno questo 
processo di progressiva informatizzazione delle situazioni 
previdenziali ha subito una forte accelerazione che ha 
portato al superamento del vecchio sistema di redazione 
delle pratiche pensionistiche.  

 

 

Dal 1 maggio 2016 tutti gli Enti non devono più 
trasmettere il modello PA04, ma dovranno redigere le 
pratiche di pensione direttamente sul portale 
PASSWEB (circolare INPS n° 54 del 22 marzo 2016).I 
dipendenti in procinto di andare in pensione devono 
presentare domanda almeno sei mesi prima della data 
di collocamento a riposo e consegnarne copia al 
proprio datore di lavoro che dovrà verificare la 
regolarità delle denunce contributive tramite 
PASSWEB. Tale necessità obbliga i comuni a verificare e 
analizzare in anticipo le posizioni assicurative dei propri 
dipendenti sul portale PASSWEB. 
Una posizione assicurativa aggiornata e completa 
consentirà all’INPS la liquidazione della pensione in 
tempi celeri. 
 

MYO s.r.l. attraverso il suo staff di professionisti del 
settore offre un servizio di verifica e aggiornamento 
tramite PASSWEB delle posizioni assicurative di ogni 
singolo dipendente e attesta la correttezza dei dati utili 
all’INPS ai fini non solo dell’Estratto Conto ma anche 
delle pratiche previdenziali e delle certificazioni che 
perverranno dall’Istituto per riscatti e ricongiunzioni. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

L’Ente 
 
 

Comunica la password di accesso alla nuova 
PASSSWEB 

i clienti che non sono ancora in possesso della password 
possono contattarci per ulteriori informazioni 

 
 

invia ala MYO le copie cartacee della 
documentazione contenuta 
nei fascicoli dei dipendenti 

Myo 
 
 

verifica la documentazione inviata dall'Ente 
 
 

adegua e bonifica le situazioni assicurative 
presenti in passweb con i dati reali 

 
 

realizza apposito file con tutte le posizioni 
assicurative ed invia all'Ente per via telematica 

 
 

restituisce la documentazione cartacea 

Chiedi ulteriori informazioni 
edklineadirettaformula@myo.it  

 


