
Nell’ambito della collaborazione attivata fra ANCI Toscana e INPS - Direzione Regionale Toscana, all’interno 
del tavolo tecnico costituito per la gestione della problematica relativa alle regolarizzazioni contributive, è 
emersa l’esigenza comune:
• di avviare un percorso formativo nei confronti dei comuni associati, finalizzato a rafforzare le conoscenze e le 

competenze utili per gestire al meglio le attività che ricadono negli ambiti gestiti da INPS;
• di predisporre un sistema di monitoraggio che, attraverso ANCI Toscana, consenta ai comuni di avere piena 

conoscenza delle attività che li vedranno coinvolti nei confronti di INPS.
Rispetto al secondo punto, INPS ha già messo a disposizione di Anci Toscana un report dove è riportato 
il numero delle regolarizzazioni contributive in capo a ciascun comune, che presumibilmente potranno 
essere trasmesse da INPS per la successiva valutazione, nonché di quelle che attualmente risultano già in 
lavorazione presso i Comuni; parimenti - tenuto conto che in alcuni casi potrebbe sussistere un legame fra la 
regolarizzazione contributiva e la richiesta di variazione della posizione assicurativa attivata dal dipendente- è 
stato trasmesso il numero e l’elenco delle RVPA in capo a ciascun comune.
Il monitoraggio, che sarà trimestrale,  potrà essere esteso anche ad ulteriori prodotti e/o lavorazioni (es. 
ricongiunzioni – riscatti – eca).
Tale invio ad Anci è finalizzato ad affettuare una valutazione circa le soluzioni organizzative da adottare.
Per quanto riguarda le esigenze formative, le novità introdotte dalla circolare 185 del 14 dicembre 2021 in 
materia del nuovo processo di telematizzazione del trattamento di fine rapporto hanno costituito lo spunto 
per predisporre un più esteso piano di formazione, destinato agli operatori dei Comuni, che partendo proprio 
dall’attualità più recente, si focalizzerà successivamente sui temi della compilazione e della gestione della 
Denuncia Mensile Annuale (DMA), della sistemazione e certificazione della posizione assicurativa attraverso 
l’applicativo Passweb, per concludersi con l’Estratto Contributivo Aziendale (ECA).
Gli adempimenti organizzativi, i rapporti con i Comuni e la gestione della piattaforma di erogazione della 
formazione saranno a cura di ANCI Toscana, mentre INPS, Direzione Regionale Toscana, si farà carico 
della progettazione e dell’erogazione degli interventi formativi, che avverranno in modalità a distanza, su 
piattaforma Zoom.
Per la calendarizzazione degli incontri si rimanda al programma allegato.
Ciascun modulo di corso avrà orientativamente la durata di 4 ore (9.30 – 13.30) ed oltre a prevedere delle brevi 
interazioni con i docenti, consentirà ai discenti di formulare, su apposita piattaforma, eventuali quesiti ai quali 
gli esperti INPS daranno risposta attraverso video che potranno poi essere fruibili dai discenti stessi in modalità 
differita.
Il programma dei singoli interventi formativi sarà predisposto da INPS e preventivamente concordato con 
ANCI Toscana. I docenti saranno individuati fra il personale INPS della direzione generale, della direzione 
regionale e/o delle direzioni provinciali. 
Al fine di garantire la massima omogeneità di comportamento sul territorio, in tutte le attività formative 
saranno presenti i funzionari INPS operanti presso le direzioni provinciali, che successivamente fungeranno 
anche da referenti per i funzionari dei Comuni, per assicurare l’approfondimento e la risoluzione delle possibili 
problematiche operative e gestionali che dovessero rilevare nel prosieguo dell’attività. 
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