
Le Guide Sintetiche

ESPORTAZIONE DATI PRATICA PA04 VERSO PENSIONI S7

L'applicativo Argo PA04 consente di esportare i dati di una pratica verso il software Pensioni S7, per 
la successiva importazione, lavorazione e invio dati all'Inpdap. 
I dati esportati riguardano: l’anagrafe del dipendente, i servizi senza onere, gli ulteriori 
periodi  ricosciuti/riscattati e i dati retributivi.
È possibile esportare una pratica per volta.

1. CONTROLLI PRELIMINARI E CONSIGLI 

1) Ai fini  dell'importazione del file prodotto da Argo PA04 all'interno di  Pensioni S7, è consigliato 
installare quest'ultimo su un computer connesso alla rete internet e in cui  sia installato il browser  
Mozilla Firefox,  per evitare trasferimenti tramite penna/disco.

2) Prima di procedere con l'esportazione, occorre accertarsi che il codice amministrazione indicato in 
Argo PA04 (Altro → Dati Scuola)

corrisponda a quello indicato in PensioniS7  (Comandi Generali → Funzionalità Enti → Gestione → 
Caratteristiche Enti)
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3)  Prima  di  procedere  con  l'importazione,  occorre  accertarsi  che  le  caratteristiche 
dell'amministrazione indicate in Pensioni S7, nel menù "Caratteristiche Enti", siano coerenti con i dati 
della  propria  amministrazione.  Nel  caso  in  cui  non  siano  ancora  state  definite  le  caratteristiche 
dell'ente, occorre dal pulsante “Impostazioni Predefinite”,  selezionare "Scuola".

4) Prima di procedere con l'importazione, occorre accertarsi che sulla postazione in cui è installato il  
software  Pensioni  S7  (in  cui  andrà  effettuata  l'importazione  dei  dati),  sia  presente  la  cartella 
"C:\Programmi\Pensionis7\import". Se non dovesse esistere la sottocartella, occorre crearla.
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1. PROCEDURA DI ESPORTAZIONE PER S7

La funzione di esportazione è disponibile all'interno della gestione “Pratiche PA04”, ed è visibile solo  
dopo aver  eseguito  almeno una volta  la  ricostruzione dei  periodi  retributivi,  attraverso l'apposito 
pulsante “Ricostruisci“

 

Al  termine  dell'elaborazione  dei  periodi  retributivi,  sarà  infatti  presente  all'interno della  barra  dei  
comandi il pulsante “Esporta per S7”

Cliccando  sul  pulsante  “Esporta  per  S7”,  si  apre  la   finestra  con  la  richiesta  dei  parametri  di  
esportazione 
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In base al tipo di sistema pensionistico selezionato, Argo PA04 esporterà solo i dati retributivi teorici  
tabellari (Sistema “Retributivo”) o anche i dati effettivi, rapportati all'orario di servizio (Sistema “Misto” 
o “Contributivo”).
Il  tipo  di  sistema pensionistico  è  impostato  in  automatico  dal  programma in  base   all'anzianità 
maturata  dal  dipendente  al  31/12/1995,  calcolata  in  funzione dei  periodi  utili  ai  fini  pensionistici  
indicati nelle sezioni “Periodi e loro caratteristiche” e “Ulteriori periodi” della pratica.
Dal pulsante , l'utente può controllare la valutazione dei singoli periodi e l'eventuale 
presenza di dati incongruenti.  
L'opzione di sistema pensionistico è comunque modificabile dall'utente. 
Al  termine  dell'esportazione,  il  programma  Argo  Pa04  produce  un  file  zip  dal  nome 
"PA04_CognomeNome.zip": il cognome e il nome riportati nella descrizione del file corrispondono a 
quelli del dipendente cui si riferisce la pratica PA04  esportata.

2. PROCEDURA DI IMPORTAZIONE IN S7

Una volta generato il file zip, questo va  scompattato nella cartella "C:\Programmi\Pensionis7\import".
Ad estrazione effettuata, all'interno della cartella dovranno essere presenti i seguenti file txt:

• VociEmo2.txt (contenente la raccolta di voci emolumenti usate dal programma);
• Qualifi2.txt (contenente la raccolta di voci qualifiche usate dal programma);
• iscritti.txt (contenente i dati anagrafici del dipendente);
• pratich2.txt (contenente i dati della pratica e i dati di residenza del dipendente);
• ServCon.txt (contenente i dati dei periodi con onere, relativi alla pratica);
• ServSen.txt (contenente i dati dei servizi senza onere, relativi alla pratica);
• Periodi.txt (contenente i dati dei periodi retributivi con decorrenza dal 01/01/1993);
• Importi.txt  (contenente  i  dati  retributivi  teorici  tabellari  dei  periodi  con  decorrenza  dal  

01/01/1993 );
• Importi9.txt (contenente i dati retributivi relativi ai periodi antecedenti al 01/01/1993).
• PeriodiS.txt  (presente  solo  se  si  è  scelto  il  sistema  pensionistico  "misto"  o 

"contributivo", contenente i dati dei periodi successivi al 31/12/1992);
• ImportiS.txt  (contenente i  dati  retributivi  teorici  tabellari  ed effettivi,  relativi  ai  periodi 

successivi al 31/12/1992);

Per effettuare l'importazione dei dati  nel programma Pensioni S7:

1. Andare su Comandi Generali → Funzionalità Enti
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2. Cliccare su Gestione → Caricamento Dati Esterni

3. Cancellare giornale degli errori
4. Mettere il flag di spunta sull'opzione "importa dati ente da files.TXT con specifiche “codice 

ente” a 9 caratteri"
5. Cliccare  sui  pulsanti  "Caricamento  Qualifiche"  (solo  nel  caso  di  prima  importazione, 

altrimenti saltare questo punto)
6. Caricamento “Voci  Emolumenti"  (solo  nel  caso di  prima importazione, altrimenti  saltare 

questo punto) 
7. Cliccare sul pulsante "Caricamento Dati Anagrafici"
8. Cliccare sul pulsante "Caricamento Dati Pratiche"
9. Cliccare sul pulsante "Caricamento Servizi Con Onere" 
10.Cliccare sul pulsante "Caricamento Servizi Senza Onere"
11. Cliccare sul pulsante "Caricamento Retribuzioni" 
12.Nel  caso  dovesse  comparire  a  video  qualche  messaggio  di  errore,  sospendere 

l'importazione e  visualizzare il dettaglio tramite il pulsante “Giornale degli errori”
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Terminata l'importazione, per ritornare al menù principale occorre cliccare su “Gestione” → “Ritorno 
Menù Principale”.  
È  possibile  accedere  ai  dati  della  pratica  importata  dal  menù  “Comandi  Generali”  → ”Posizioni 
Assicurative Mod. PA04", selezionando il nominativo del dipendente. Dal menù “Stampe Mod. PA04” 
è possibile visualizzare  in anteprima i quadri della pratica o effettuarne la stampa.
É consigliato controllare la congruenza dei dati: eventuali maggiorazioni per i servizi senza onere ed  
eventuali ulteriori periodi con decorrenza dal 01/01/1998 vanno inseriti manualmente. 

3. CONTROLLI POST IMPORTAZIONE

1) È possibile  verificare il  corretto  caricamento delle voci  emolumenti,  dal  menù   “Gestione”  → 
"Caratteristiche Enti",  cliccando su "Voci Emolumenti Precedente Versione/Analitiche". Si aprirà la 
seguente finestra

Con riferimento alle voci emolumenti della stampa del  PA04, si ha la seguente corrispondenza:
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2)  I  compensi  accessori  e  le  indennità  non  annualizzabili,  vengono  importati  sotto  la  voce 
"Retribuzioni  accessorie";  qualora l'utente ritenesse opportuno tenere distinti  i  due importi,  dovrà 
effettuare la ripartizione della retribuzione all'interno del programma Pensioni S7. 
3) Per visualizzare gli importi delle retribuzioni ed eventualmente modificarle, occorre accedere al  
menù “Iscritto”  → “Retribuzioni” → “Importi Retribuzioni”

 

Si  aprirà la seguente finestra,  all'interno della quale è possibile scorrere i  vari  periodi  retribuitivi,  
aggiungere, modificare o cancellare eventuali voci emolumenti
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4. INFORMAZIONI UTILI

1)  Per fare in modo che anche la “Retribuzione TFR” venga valorizzata nella stampa del  PA04, 
occorre  andare  in  “Gestione”  → "Caratteristiche  Enti",  apporre  il  flag  sull'opzione  TFR in  “Voci 
Emolumenti Precedente Versione/Analitiche” per le voci Stipendio e IIS, e quindi ristampare. 

2) Per fare in modo che nella stampa della pratica PA04 vengano riportati  anche i dati retributivi  
effettivi importati, occorre:

a) aprire la pratica pensione, dal menù “Iscritto” → “Pratica Pensionistica”
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e cliccare sul pulsante “Apertura Pratica per la gestione pensione”

 

b)  selezionare un motivo di cessazione

c) uscire dalla gestione “Posizione Assicurativa Mod. Pa04” ed andare in “Comandi Generali” 
→ “Gestione Pratiche Pensione”
d) selezionare l'iscritto e accedere ai “Dati Pratica”
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e)  impostare l'opzione "Media Ponderata"  su "Medici/Statali (sist. Misto)", salvare.

f) Cliccare sul pulsante "Sospensione Pratica per Gestione Mod. PA04" e tornare alla gestione 
"Posizioni Assicurative Mod. PA04".
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3) Per valorizzare la voce emolumento “13^ delle retrib. fisse e continuative”,  occorre accedere al 
menù “Iscritto”  → “Retribuzioni” → “Importi Retribuzioni” e per ogni periodo, cliccare sul pulsante 
“Inserisci Tredicesima”
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