
 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia 

A tutto il personale docente, ricercatore, 

tecnico amministrativo e bibliotecario e 

 collaboratori linguistici 

Oggetto: Verifica posizione assicurativa individuale per: 

- attività lavorativa presso altri Enti Pubblici; 

- accredito contributi figurativi per servizio militare. 

Gentilissime/i, 

con la presente, invitiamo tutto il personale dell’Ateneo, a verificare, tramite l’accesso alla 

propria posizione personale sul sito www.inps.it, la correttezza dei dati e delle informazioni 

presenti nella banca dati dell’Istituto in relazione alla propria posizione assicurativa. 

Attività lavorativa presso altri Enti Pubblici  

Il personale che - precedentemente all’assunzione presso l’Università degli Studi di Milano - ha 

prestato attività lavorativa con versamento di contribuzione presso altri e diversi enti pubblici, 

deve verificare la propria posizione sul sito www.inps.it. 

Qualora, da tale verifica, emerga l’assenza, l’incompletezza e/o l’erroneità dei dati relativi ai 

periodi contributivi utili prestati prima dell’assunzione presso il nostro Ateneo, si invita a 

contattare le amministrazioni di provenienza (ex datori di lavoro), formulando esplicita richiesta 

di sistemazione della posizione assicurativa per il periodo di servizio prestato presso tali enti.  

Accredito contributi figurativi per servizio militare  

Invitiamo, altresì, tutti i lavoratori che hanno svolto servizio militare obbligatorio o di richiamo 

alle armi nelle Forze armate italiane, ovvero servizio a esso equiparato, a verificare, sempre 

tramite l’accesso alla propria posizione personale sul sito www.inps.it, la presenza del 

riconoscimento della relativa contribuzione figurativa. 

Qualora, da tale verifica, emerga l’assenza della predetta contribuzione, suggeriamo di presentare 

all’INPS l’apposita domanda online, tramite il servizio dedicato. 

Si ricorda che, per l’accesso alla propria posizione personale sul sito www.inps.it e per la 

presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi per il servizio militare 

obbligatorio, è necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.  

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o necessità, si porgono i migliori 

saluti. 

La Responsabile della 

Direzione Trattamenti Economici 

e Lavoro Autonomo 

Anna Luisa Canavese 
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