
PROCEDIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
FORMA DELL'ATTO 

FINALE

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

DECORRENZA DEL 

PROCEDIMENTO 

D'UFFICIO/ISTANZA DI 

PARTE

TERMINE 

CONCLUSIONE

Certificazione all’INPS-

Gestione ex INPDAP per 

riconoscimento

servizi utili a pensione

Intesa fra l’Università e l’INPDAP per il 

trasferimento delle funzioni in materia 

pensionistica sottoscritta fra le parti il 

18/02/2005; D.P.R. 29/12/1973 n. 

1092 e s.m.;Legge 8/08/1995 n. 335 e 

s.m.; Legge 23/08/2004 n. 243; Legge 

24/12/2007 n. 247; Legge 22/12/2011 

n. 214; Circolari dell’ Ente 

Previdenziale

Modello di 

certificazione dei 

servizi e delle 

retribuzioni utili

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dal ricevimento 

della richiesta dall'INPS - 

gestione ex INPDAP

90 gg.

Certificazione all’INPS-

Gestione ex INPDAP per 

liquidazione

trattamento di fine 

servizio (buonuscita)

Intesa fra l’Università e l’INPDAP per il 

trasferimento delle funzioni in materia 

pensionistica sottoscritta fra le parti il 

18/02/2005; D.P.R. 29/12/1973 n.1032 

e s.m.; Circolari dell’ Ente 

Previdenziale

Modello di 

certificazione dei 

servizi e delle 

retribuzioni utili

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla 

cessazione dal servizio o 

dall’acquisizione della 

relativa documentazione

15 gg.

Certificazione all’INPS-

Gestione ex INPDAP per 

liquidazione

trattamento pensionistico

Intesa fra l’Università e l’INPDAP per il 

trasferimento delle funzioni in materia 

pensionistica sottoscritta fra le parti il 

18/02/2005; D.P.R. 29/12/1973 n. 

1092 e s.m.;Legge 8/08/1995 n. 335 e 

s.m.; Legge 23/08/2004 n. 243; Legge 

24/12/2007 n. 247; Legge 22/12/2011 

n. 214; Circolari dell’ Ente 

Previdenziale

Modello di 

certificazione dei 

servizi e delle 

retribuzioni utili

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dalla 

cessazione dal servizio o 

dall’acquisizione della 

relativa documentazione

60 gg. 

Divisione II 

Unità Organizzativa Responsabile:                                                                                                                                                                                                                         

Ufficio Pensioni - Servizio Trattamenti economici al personale    

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: Coordinatore del Servizio 



Certificazione all’INPS-

Gestione ex INPDAP per 

riliquidazione

trattamento di fine 

servizio (buonuscita)

Intesa fra l’Università e l’INPDAP per il 

trasferimento delle funzioni in materia 

pensionistica sottoscritta fra le parti il 

18/02/2005; D.P.R. 29/12/1973 n.1032 

e s.m.; Circolari dell’ Ente 

Previdenziale

Modello di 

certificazione dei 

servizi e delle 

retribuzioni utili

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dall’acquisizione 

del provvedimento di 

variazione del servizio e 

della retribuzione

90 gg.

Certificazione all’INPS-

Gestione ex INPDAP 

riliquidazione

trattamento pensionistico

Intesa fra l’Università e l’INPDAP per il 

trasferimento delle funzioni in materia 

pensionistica sottoscritta fra le parti il 

18/02/2005; D.P.R. 29/12/1973 n. 

1092 e s.m.; Legge 8/08/1995 n. 335 

e s.m.; Legge 23/08/2004 n. 243; 

Legge 24/12/2007 n. 247; Legge 

22/12/2011 n. 214; Circolari dell’ Ente 

Previdenziale

Modello di 

certificazione dei 

servizi e delle 

retribuzioni utili

Responsabile 

dell'Ufficio

d'ufficio - dall’acquisizione 

del provvedimento di 

variazione del servizio e 

della retribuzione

90 gg.


