CENSIMENTO DEGLI ENTI EROGATORI

MODALITÀ DI GESTIONE DEL CENSIMENTO
La rilevazione è realizzata attraverso un questionario informatizzato e somministrato on line nel Portale
Lavoro Pubblico.
Per accedere al questionario è necessario registrarsi e/o autenticarsi al Portale seguendo le istruzioni
pubblicate nell’apposita sezione di Registrazione.
La compilazione del questionario potrà avvenire in diverse sessioni di lavoro fino alla chiusura del
questionario. Una volta chiuso, il questionario non potrà essere più modificato. Al termine della compilazione
sarà possibile salvare e stampare in formato Pdf il questionario compilato.

Per l’assistenza alla compilazione scrivere a lavoropubblico@formez.it
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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEGLI ENTI EROGATORI

Responsabile/Referente della compilazione del questionario
cognome

nome

recapito telefonico
recapito mail

Ufficio responsabile del procedimento di Anticipo TFR/TFS
denominazione
recapito telefonico
recapito mail
recapito pec
DOMANDA 1
L'amministrazione ai fini del TFS/TFR risulta iscritta ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS?

SI
NO

Se domanda 1 = No,
OUTPUT 1
In relazione a tale condizione dichiarata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 22/04/2020 n. 51 in
materia di Anticipo del TFS/TFR, l'amministrazione si configura come Ente erogatore.
Inserire i riferimenti della fonte giuridica in cui è prevista l'erogazione diretta del TFS/TFR ai propri dipendenti:
 Legge

n°

del

 Legge regionale

n°

del

 Decreto legislativo

n°

del

 Decreto del Presidente della Repubblica

n°

del

 Contratto collettivo integrativo

n°

del

 Altro

n°

del

Specificare

Se domanda 1= SI,
DOMANDA 2
Esistono fattispecie per le quali l'amministrazione eroga direttamente i trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, a dipendenti o tipologie di essi, eventualmente assoggettati ad un regime diverso, per espressa
previsione normativa ovvero per avere esercitato la facoltà, prevista dalla legge, per la conservazione TFS/TFR
dell'ente di provenienza o per altro motivo?
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SI

NO
Se domanda 2= SI,
OUTPUT 1
In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 22/04/2020 n.
51, in materia di Anticipo del TFS/TFR, l'amministrazione si configura come Ente erogatore.
Inserire i riferimenti della fonte giuridica dell'obbligazione:
Legge

n°

del

Legge regionale

n°

del

Decreto legislativo

n°

del

Decreto del Presidente della Repubblica

n°

del

Contratto collettivo integrativo

n°

del

Altro

n°

del

Specificare

Se domanda 2 = NO,
OUTPUT 2
In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 22/04/2020 n.
51, in materia di Anticipo del TFS/TFR, l'amministrazione si configura come Ente non erogatore.
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