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   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
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Allegati n.2

OGGETTO: D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010.
Determinazioni Presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e
potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del
24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva
- decorrenze.
Nuove modalità di presentazione  della domanda di assegno integrativo di
mobilità di cui all’art. 9 comma 5 Legge n. 223 del 1991. Utilizzo del canale
telematico.
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1. Premessa

 
 

1.1  Quadro normativo

 
La Legge 23 luglio 1991 n. 223,  all’art. 9,  comma 5,  stabilisce  che il lavoratore che accetti l'offerta di
un lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle
mansioni di provenienza,  ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla
corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti
livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 
Condizioni essenziali per la corresponsione dell’assegno integrativo in parola  sono l’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e l’esistenza del diritto alla fruizione dell’indennità di
mobilità.
 
Sulla materia si richiamano integralmente le disposizioni contenute nelle   circolari di questo Istituto n.
105 del 5 maggio 1997 e n. 141 del 24 giugno 1997.
 

1.2. Telematizzazione

 
Con circolare n.169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del
Presidente dell’Istituto n° 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici
offerti dall’INPS ai cittadini”  che prevede  dal 01/01/2011, pur con la necessaria gradualità in ragione
della complessità del processo, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle
principali domande di prestazioni/servizi.
 
Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con
la determinazione  del Presidente dell’Istituto n.277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi INPS –
Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”.
 
In relazione a quanto sopra, a partire dal 18 luglio 2011 la presentazione delle domande di assegno
integrativo di cui all’art.9 co.5 L.223/91 dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: 

WEB -  servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale
dell’Istituto;
contact center integrato  - n. 803164
patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 
Si dà quindi avvio alla telematizzazione in via  esclusiva dell’istanza di assegno integrativo. Al fine di
informare i potenziali beneficiari, è previsto un periodo transitorio di circa tre mesi durante il quale
saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande.
 
Al termine del periodo transitorio, a decorrere dall’1 ottobre 2011, i tre canali sopracitati diventeranno
esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio.
 
Si forniscono di seguito le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di assegno
integrativo.
 
 
 



2. Presentazione  della domanda di assegno integrativo direttamente da cittadino
tramite WEB

 

L’accesso al servizio di invio delle domande di assegno integrativo avviene attraverso il portale Internet
dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con
PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Mobilità Ordinaria - Assegno Integrativo.
 
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Per le
modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare
n.50 del  15/03/2011.
Le istanze inviate con PIN non “dispositivo” saranno comunque trasmesse e protocollate ma la loro
trattazione non potrà essere completata fino a quando il PIN non assumerà caratteristiche “dispositive”.
Ai cittadini che invieranno telematicamente una istanza con PIN non “dispositivo”, sia in fase di avvio
della compilazione della domanda, sia dopo l’invio verrà segnalata la necessità di rendere “dispositivo” il
proprio PIN affinché la richiesta inoltrata possa essere definita dalla competente Sede INPS.
 
L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni anagrafiche del richiedente,
utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto, ed il completamento della compilazione della domanda da
parte del cittadino.
 
Il servizio è così articolato:
 
Sezione Anagrafica
Visualizza i dati anagrafici in possesso dell’istituto (Arca).
Il cittadino ha la possibilità di variare il domicilio.
 
Sezione Altri recapiti
Consente la compilazione dei dati relativi ai recapiti telefonici ed e-mail del lavoratore.
 
Sezione Compilazione domanda
Consente di acquisire i dati della domanda, quali la data di riassunzione del lavoratore ed i dati
dell’azienda presso cui lavora.
 
Sezione riepilogo dati e invio della domanda
Una volta completata la domanda il cittadino potrà, tramite il pulsante conferma, salvarla ed inviarla.
Una volta che la domanda sia stata inviata, il richiedente potrà stampare:

la ricevuta di presentazione;
la domanda telematica presentata per verificare la correttezza dei dati immessi.

 
Le istruzioni dettagliate al riguardo sono contenute nel manuale allegato (All.1)
 
 

3. Presentazione  della domanda di assegno integrativo tramite  Patronato

 
Il servizio sarà reso disponibile per i Patronati con l’implementazione delle funzioni che consentono la
trasmissione delle domande.
 

4. Presentazione  della domanda di assegno integrativo tramite  Contact Center

 
Il servizio di acquisizione delle domande di assegno integrativo da Contact Center integrato Inps-Inail, è
disponibile telefonando al numero verde 803 164.
 



Le domande potranno essere acquisite per conto  del cittadino munito di PIN, così come le eventuali
detrazioni d’imposta per familiari a carico.
 
Il Contact Center fornirà inoltre tutte le informazioni e il supporto ai cittadini che utilizzano il canale web
di cui al paragrafo 2.
 

5. Gestione e monitoraggio delle domande inviate

 
Le domande inviate  saranno gestite dagli operatori delle Sedi dell’Istituto con le consuete modalità.
 
Le medesime domande saranno monitorate dagli operatori stessi tramite accesso al servizio di
“Monitoraggio delle domande di assegno integrativo”, attraverso il seguente percorso da portale
intranet: Home Page – Processi – Prestazioni a Sostegno del Reddito – Servizi – Monitoraggio Domande
di Assegno Integrativo.
 
La funzione è così articolata:
 
Ricerca e consultazione lista domande pervenute alle sedi
Tale funzione consente la consultazione della lista delle domande di Assegno Integrativo pervenute ad
una specifica Sede INPS. E’ obbligatoria l’individuazione della Sede da monitorare.
 
Dettaglio domanda
Previa selezione di una domanda prospettata nella lista precedente, l’utente di Sede potrà verificare
tutte le informazioni fornite dal richiedente in merito alla prestazione richiesta e prendere in carico la
domanda con la contestuale registrazione dell’identificativo.
Tra le informazioni visualizzate è presente anche il tipo di PIN con cui è stata inviata la richiesta:
quando il PIN del richiedente non è di tipo “Dispositivo”, la funzione di presa in carico della domanda
risulta disabilitata.
E’ prevista l’esecuzione di una elaborazione automatica che verifica quotidianamente se un PIN “debole”
è stato convertito in PIN “Dispositivo” e, in caso affermativo, provvede a modificarne lo stato sulla
domanda corrispondente, che potrà essere presa in carico dalla sede competente.
 
 
Le istruzioni dettagliate al riguardo sono contenute nel manuale allegato (ALL.2).
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.
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Servizi per l’Operatore:  


Monitoraggio 


domande di Assegno Integrativo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Descrizione del servizio 
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Premessa 


 


Questo nuovo servizio consente agli operatori di Sede di poter consultare le domande di 


Assegno Integrativo inviate in modalità telematica dai Cittadini dotati di PIN.  


 


Il presente documento spiega le modalità di ricerca e consultazione previste per la 


implementazione delle funzionalità inerenti la prestazione in esame. 
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Come si accede al servizio  


 


Le funzioni relative al servizio di Monitoraggio descritte in questo documento 


consentono la ricerca e la consultazione di tutte le domande di Assegno Integrativo 


acquisite mediante il servizio On-Line dedicato al cittadino, che sono state confermate 


da parte del richiedente e protocollate in automatico dal servizio on-Line. 


 


Le suddette funzioni sono presenti sulla INTRANET INPS: l’accesso ad esse viene 


effettuato mediante il seguente percorso navigazionale: “Home Page” / “Processi” / 


Prestazioni a sostegno del reddito”/ “Servizi” / “Monitoraggio domande di 


Assegno Integrativo (Mobilità Ordinaria)”.  


 


Una volta selezionata la funzione, si aprirà la Home Page del servizio, che spiega la 


finalità del servizio realizzato, come mostrato nella figura che segue: 


 


 
Figura 1 – Monitoraggio Domande pervenute alle Sedi - Home Page  


 


 


Le funzionalità disponibili sono prospettate nel menu funzionale, posto nella parte di 


sinistra dalla maschera e sempre presente all’utente collegato. 


 


 
Figura 2 – Monitoraggio Domande pervenute alle Sedi - Il menù del servizio 
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Monitoraggio Domande di Assegno Integrativo per Sede di competenza 


 


La funzione realizzata si compone dei seguenti step elaborativi: 


 


• Impostazione filtri di ricerca (facoltativi) 


• Visualizzazione risultato della ricerca 


• Consultazione dettaglio della domanda  


 


 


Impostazione filtri di ricerca 


 


Come prima operazione, il sistema richiede la definizione dei filtri di ricerca. 


 


Di seguito viene riportata la pagina che realizza tale operazione: 


 


 


Figura 3 – Monitoraggio Domande pervenute alle Sedi - Seleziona sede da monitorare 


 


E’ obbligatorio impostare il periodo di presentazione della domanda (o selezionando 


l’anno, oppure impostandolo manualmente . 


In particolare, la lista ‘Anno di riferimento’ propone solo gli anni per i quali sono 


presenti delle domande in archivio inerenti al tipologia in esame. 


Gli altri filtri sono facoltativi e possono servire a restringere l’ambito della ricerca. 
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Lista Sedi 


 


Mediante il pulsante “Cerca”, il sistema prospetta la lista delle domande di Assegno 


Integrativo inviate dai cittadini richiedenti suddivise per Sede INPS di competenza 


(ovvero per la sede selezionata), come mostrato di seguito: 


 


 


 


Figura 4 – Monitoraggio Domande pervenute alle Sedi - Lista Sedi 


 


In essa sono mostrate tutte le Sedi INPS per le quali sono presenti delle domande di 


Assegno Integrativo. 


Al termine della lista è riportato il totale delle domande estratte in base ai filtri di ricerca 


impostati in precedenza. 


 


Selezionando una sede, si accede alla lista delle domande ad essa pervenute, come 


mostrato di seguito: 


 


 


Lista Domande di Assegno Integrativo inviate alla Sede 


 


La suddetta funzione prospetta la lista delle domande di Assegno Integrativo pervenute 


alla Sede INPS precedentemente selezionata, come mostrato di seguito: 
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Figura 5 – Monitoraggio Domande pervenute alle Sedi - Lista domande pervenute alla sede 


 


In essa sono mostrate tutte le domande che i cittadini hanno inviato alla Sede 


precedentemente selezionata, mediante le funzionalità On-Line, con evidenza, in 


particolare, della tipologia di PIN utilizzato dal Cittadino. Inoltre, è possibile stampare il 


modello della domanda precompilato con le informazioni fornite dal richiedente in fase 


di compilazione della domanda stessa. 


 


 


Dettaglio Domanda di Assegno integrativo 


 


Selezionando una domanda della lista, l’utente collegato accede alla pagina contenente 


le informazioni di dettaglio (quelle fornite dal cittadino richiedente in fase di acquisizione 


ed invio).  


 


La pagina che consente tale consultazione è riportata nella figura che segue: 
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Figura 6 – Monitoraggio Domande pervenute alle Sedi - Dettaglio domanda 


 


In particolare, in questa pagina sono mostrate tutte le informazioni specifiche della 


domanda selezionata. In essa è consentita l’operazione di Presa in carico della 


domanda da parte dell’operatore collegato, mediante l’apposito pulsante funzionale: si 


precisa che tale pulsante è abilitato SOLO se la domanda non è stata precedentemente 


presa in carico, ma soprattutto se risulta abbinata ad un PIN di tipo “Dispositivo”. In 


caso contrario, viene anche inviato un apposito messaggio che avvisa l’utente collegato 


della situazione riscontrata. 








Prestazioni a Sostegno del Reddito 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Servizi per il cittadino:  


le richieste di prestazioni via Internet. 


 


- Assegno Integrativo – 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Descrizione del servizio 
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Premessa 


 


Questo nuovo servizio rende possibile l’acquisizione ed invio On-Line delle domande di 


Assegno Integrativo da parte dei Cittadini dotati di PIN, senza interventi da parte del 


back-office e senza la necessità di richiedere ulteriore documentazione cartacea, 


utilizzando solamente i dati delle anagrafiche INPS e le autocertificazioni.  


 


Il presente documento spiega le modalità di acquisizione della suddetta tipologia di 


domanda di prestazione. 
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Come il cittadino accede al servizio  


 


L’accesso al servizio di Invio delle domande di Assegno Integrativo avviene attraverso il 


portale Internet, nell’ambito dei Servizi per il cittadino, con l’identificazione tramite 


codice fiscale e l’autenticazione tramite PIN: gli utenti che non possiedono il PIN devono 


registrarsi e farne richiesta.  


 


 
Figura 1 – Accesso al servizio On-Line 


 


 


I servizi per il cittadino 


 


Una volta selezionato il link su indicato e fornite le credenziali di accesso (Codice fiscale 


e PIN), al cittadino autenticato verrà presentata una lista di servizi: per poter accedere 


al servizio in esame, bisogna attivare il seguente percorso navigazionale: “Invio 


domande di prestazioni a sostegno del reddito”/ “Cessazione rapporto di lavoro 


e integrazioni” / “Mobilità ordinaria” / “Assegno integrativo”.  


 


Una volta effettuato l’accesso, all’utente collegato si presenterà la Home Page (o Pagina 


di accoglienza), in cui gli viene spiegata la finalità del servizio selezionato, come 


mostrato nella figura che segue: 
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Figura 2 – Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo - Home Page 


 


 


Le funzionalità disponibili sono prospettate nel menu funzionale, posto nella parte di 


sinistra dalla maschera e sempre presente all’utente collegato. 


 


 
Figura 3 – Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo - Il menù del servizio 


 


Tutte le funzioni realizzate sono state implementate in modo da semplificare al massimo 


la navigazione tra i diversi pannelli e ridurre al minimo i dati che l’utente deve inserire. 


 


 


La domanda di Assegno Integrativo - Acquisizione 
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Per inviare una domanda di Assegno Integrativo, il lavoratore richiedente, dopo aver 


selezionato la voce di menu “Assegno Integrativo – Invio Domanda” dovrà 


effettuare i seguenti passi: 


 


• Visualizzare i dati anagrafici ed eventualmente fornire un nuovo domicilio presso il 


quale ricevere delle comunicazioni 


• Fornire eventuali recapiti ed individuare la Sede INPS di riferimento 


• Inserire i dati inerenti della domanda (data di riassunzione e nuova azienda) 


• Effettuare le dichiarazioni previste nella domanda di prestazione 


 


 


I dati anagrafici del lavoratore 


 


Selezionando la funzione “Invio Domanda”, il sistema propone l’anagrafica del 


lavoratore con i dati della sua residenza; il cittadino può provvedere ad inserire un 


nuovo domicilio, qualora esso non coincida con la residenza mostrata. 


Di seguito viene riportata la pagina che prospetta tali informazioni: 


 


 


Figura 4 – Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo  - i dati anagrafici del lavoratore 


 


 


La modifica dei dati relativi al domicilio, potrà essere eseguita dal lavoratore, 


selezionando l’opzione “No” e premendo il pulsante “Avanti”. 
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Figura 5– Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo  - inserimento dati del domicilio 


 


La pressione del pulsante “Continua”, comporterà la visualizzazione della pagina 


successiva, dedicata all’inserimento di eventuali recapiti del lavoratore, nonché 


all’individuazione delle Sede INPS di riferimento. 


 


 


Recapiti e Sede di riferimento 


 


A questo punto si richiede l’imputazione di alcuni recapiti e della sede INPS di 


competenza della domanda. 


Nella figura che segue viene mostrata la pagina che implementa questa sezione: 


 


 


 


Figura 6 – Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo - Recapiti e Sede INPS 


 


In particolare: 


• E’ obbligatorio fornire almeno uno dei tre recapiti previsti (cellulare, 
telefono o Email) 


• La sede di competenza viene precalcolata in base al Comune ed al CAP o 
della residenza di ARCA ovvero del domicilio (qualora il lavoratore abbia 
fornito un apposito domicilio): se a fronte di tali informazioni esistano due o 
più sedi, dovrà obbligatoriamente essere effettuata la scelta tra esse. 
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Una volta fornite correttamente le informazioni richieste, mediante il pulsante 


‘Continua’ si passa alla definizione delle informazioni inerenti la domanda. 


 


Dati domanda 


 


Le prime informazioni da fornire sono relative alla riassunzione del lavoratore 


richiedente, e cioè la data di Riassunzione ed i dati dell’Azienda presso la quale 


andrà a lavorare. 


Inoltre, è prevista la spunta di alcune dichiarazioni inerenti la nuova situazione 


lavorativa: nella seguente figura viene mostrato un esempio. 


 


 


Figura 7 – Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo - compilazione della domanda 1/3 


 


Si precisa che il pulsante “Continua” si abilita solo dopo la spunta delle due 


dichiarazioni: attivando tale pulsante si passa alla seconda pagina mostrata di seguito 


 


 


 


Figura 8– Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo  - compilazione della domanda 2/3 
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Verrà richiesto il codice IBAN solo se si sceglie l’accredito su Conto Corrente come 


modalità di pagamento. 


 


Mediante il pulsante “Continua” viene prospettata l’ultima pagina, quella relativa alla 


dichiarazioni: 


 


 


 


Figura 9– Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo - compilazione della domanda 3/3 


 


 


In questa maschera, il pulsante “Continua” si abilita solo dopo la spunta delle due 


dichiarazioni. 


 


A seguito di ciò, viene riportata la pagina relativa all’informativa sulla privacy. 


 


 


Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del d.lgs. 196/03) 
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Figura 10– Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo  -Informativa sulla privacy 


 


 


Il lavoratore potrà consultare il riepilogo della domanda compilata ed eseguire l’invio 


della stessa, premendo il pulsante ‘Avanti’. 


 


 


Invio della domanda 


 


Una volta fornite tutte le informazioni necessarie al completamento della domanda di 


Assegno Integrativo, il sistema visualizza un riepilogo dei dati immessi dal lavoratore. 


 


All’interno della pagina il cittadino potrà eseguire le seguenti scelte: 


• Indietro – tornare alle pagine precedenti, al fine di aggiornare i dati immessi. 


• Salva ed Esci – salvare la domanda con le informazioni finora inserite, ma non 


eseguire l’invio. 


• Abbandona – annullare i dati della domanda. 


• Conferma – salvare la domanda compilata con le informazioni inserite ed 


eseguire l’invio della stessa. 


 


 


Figura 11 – Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo - Riepilogo Domanda 


 


 


Si precisa che i dati di una domanda salvata, ma non inviata, possono essere richiamati 


alla successiva connessione dell’utente con il portale www.inps.it. Infatti, all’attivazione 


della funzione di Invio domanda, qualora il sistema riscontri la presenza di una 


domanda non inviata, prospetta la pagina che viene riportata nella seguente figura: 
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Figura 12– Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo  - Completamento o Eliminazione 
domanda non presentata 


 


Se il lavoratore sceglie la prima opzione (Completamento domanda), il servizio 


prospetta le informazioni precedentemente fornite dando la possibilità di rettificarle ed 


inviare la domanda cos’ modificata; nel secondo caso (Eliminazione domanda), verrà 


resettata completamente la domanda precedente inserita, in modo che si possa 


procedere con una nuova acquisizione. 


 


A seguito della conferma dei dati proposti nel riepilogo (cfr Figura 11 – Servizio On-


Line Domanda di Assegno Integrativo - Riepilogo Domanda), il sistema, in caso di invio 


eseguito correttamente, visualizza una pagina che consente di generare i documenti 


elettronici in formato pdf, relativi sia alla domanda che alla ricevuta, come mostrato di 


seguito.  


 


 


  


Figura 13– Servizio On-Line Domanda di Assegno Integrativo  - Invio con esito positivo e stampe 
 
 


 





