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GUIDA PRATICA ILLUSTRATA ALLA
NUOVA PASSWEB
Manuale operativo per la sistemazione della posizione
assicurativa e delle pratiche pensionistiche dei dipendenti degli
Enti locali
CONTENUTI
Un vero e proprio manuale operativo per la gestione delle domande
di pensione dei dipendenti pubblici e tutte le operazioni di
sistemazione della posizione assicurativa, frutto della ventennale
esperienza “sul campo” dell’autore, in cui temi complessi e delicati
vendono affrontati nel modo più completo e professionale possibile
e , nello stesso tempo, chiaro e intuitivo.
In questo prontuario illustrato sono descritte, con 283 immagini,
tutte le fasi operative per:
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