
 

  

Il Direttore generale 

 

Via Ciro il Grande, 21 

00144 Roma 

www.inps.it 

Gentile Iscritta/Iscritto, 

la informo che nel sito www.inps.it è disponibile il suo estratto conto, relativo 

ai periodi con iscrizione alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). 

Nell’estratto conto sono esposti i dati relativi a stati di servizio, gli eventuali 
periodi riconosciuti con provvedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo, 

gli eventuali altri periodi riconosciuti con contribuzione figurativa e le 
retribuzioni utili a fini pensionistici successive al 31 dicembre 1992. 

Per consultare l’estratto conto: 

• acceda al sito www.inps.it; 

• in home page clicchi su “Tutti i servizi” selezioni la lettera “E” e scelga il 
servizio “Estratto conto contributivo”; 

• per accedere all’area riservata inserisca il codice fiscale e il codice PIN 

rilasciato dall'INPS o una identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS); 

•  dopo essersi autenticato può consultare la sua posizione assicurativa nella 
funzione “Estratto conto Gestione Pubblica”. 

L’estratto conto, che ha valore informativo e non certificativo, le consente di 

prendere visione della sua posizione assicurativa al fine di verificare i dati 
presenti negli archivi dell’INPS, trasmessi dalle Amministrazioni presso cui ha 

prestato servizio, e di effettuare una valutazione più consapevole del suo 
futuro previdenziale. 

Eventuali note a margine in corrispondenza di un periodo di servizio (effettivo 
o riconosciuto o coperto da contribuzione figurativa) indicano che le 

informazioni presenti potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti, 
anche grazie alla sua collaborazione. 

La invito dunque ad esaminare il suo estratto conto e, qualora dovesse 

ravvisare eventuali inesattezze, a proporre quanto prima gli aggiornamenti 
necessari, presentando una richiesta di variazione della posizione 

assicurativa. 

Le ricordo infatti che, in caso di periodi di lavoro non coperti dal versamento 
di contributi, il decorso del termine di prescrizione quinquennale, previsto 
dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/95, comporta per il datore di lavoro 
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l’obbligo di sostenere il relativo onere, quantificato secondo i criteri di calcolo 

della rendita vitalizia (si veda al riguardo la circolare INPS n. 169 del 15 
novembre 2017, come integrata dalla circolare INPS n. 117/2018). 

Ferma restando la computabilità di tali periodi, la richiesta di variazione della 

posizione assicurativa risulta necessaria al fine della sistemazione della sua 
posizione assicurativa, nonché della regolarizzazione del versamento dei 

contributi da parte dell’ente datore di lavoro.  

La richiesta di variazione della posizione assicurativa può essere trasmessa 
attraverso uno dei seguenti canali: 

 on-line, se si è in possesso di un PIN ordinario INPS, di una identità SPID 
o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi 

telematizzati dell’Istituto, dal sito www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti 
i servizi” > “Fascicolo previdenziale del cittadino”; dopo aver inserito le 

credenziali di accesso, è necessario selezionare dal menù di sinistra 
“Posizione assicurativa” > “RVPA Dipendenti Pubblici”; 

 Contact Center, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 

164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al 
piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; 

 Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti 
dagli stessi anche se non in possesso di PIN. 

Per agevolare lo scambio di comunicazioni che la riguardano, le ricordo infine 

che in fase di richiesta o rinnovo del PIN ha la facoltà di rilasciare all’INPS il 
suo indirizzo PEC. 
 

Nel confermare l’impegno dell’Istituto per assicurarle un servizio sempre 
migliore, la ringrazio per la sua collaborazione e le invio cordiali saluti. 

 

 
Gabriella Di Michele 
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Per accedere ai servizi telematici dell’INPS 

Per accedere ai servizi telematici dell’INPS è necessario essere in possesso di 
una identità SPID, di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del codice PIN 

rilasciato dall'INPS. 

Il PIN può essere di due tipi: 

 ordinario: per consultare i dati della propria posizione assicurativa o 
della propria pensione; 

 dispositivo: per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai quali si 
ha diritto. 

Per presentare la “Richiesta di variazione della posizione assicurativa” è 

sufficiente avere il PIN ordinario. 

Se non ha già ottenuto il PIN, la invitiamo a farne richiesta attraverso uno dei 
seguenti canali: 

 Strutture territoriali dell’INPS; 

 on-line, dal sito www.inps.it, tramite il servizio dedicato; 
 Contact Center, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 

803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in 

base al piano tariffario del gestore telefonico.  

Le Strutture territoriali dell’INPS rilasciano immediatamente il PIN con valore 
dispositivo; a tal fine dovrà compilare e consegnare allo sportello il modulo di 

richiesta, presentando un documento di identità in corso di validità. 

Il PIN richiesto on-line o tramite il Contact Center è di tipo ordinario. Per 
richiedere prestazioni e benefici economici occorre convertire il PIN ordinario 

in dispositivo. Il PIN ordinario iniziale è composto da 16 caratteri. Richiedendo 
il PIN on-line o tramite Contact Center, i primi 8 caratteri sono inviati via 
SMS, e-mail o Posta Elettronica Certificata; i secondi 8 caratteri sono inviati 

con posta ordinaria all'indirizzo di residenza comunicato all’INPS in fase di 
richiesta. Al primo utilizzo, il PIN di 16 caratteri viene sostituito, attraverso 

una procedura guidata, con uno di 8 caratteri, con il quale potrà accedere ai 
servizi telematici dell’INPS. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente 
percorso: “Assistenza” > “Ottenere e gestire il PIN”. 


