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SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

ddl stabilità 2016 oggi in aula alla Camera
Parecchie novità  inserite dalla Comm. Bilancio   per il "comparto  scuola"

1)Opzione donna  maturazione diritto entro 31/12/2015 e cessazione dal 01/09/2016

2)Salvaguardati che hanno già ricevuto lettera INPS: cessazione immediata

3)riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro anche con riscatto laurea

4)Eliminata la penalizzazione dal 01/01/20016
ai pensionati cessati negli anni 2012-2013-2014

con meno di 62 anni di età



Inizia nel pomeriggio di oggi 17/12/2016 la discussione in aula alla Camera

del d.d.l.disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)

L'atto della camera 3444-A pubblicato oggi nel sito web della Camera
http://www.camera.it ( vedasi link al termine di questa scheda)

contiene le modifiche approvate dalla comm.Bilancio della Camera
che di seguito si riportano:



OPZIONE DONNA

OPZIONE 
DONNA
se restano
risorse
possibile
prosecuzione
sperimentazione



SALVAGUARDATI
che hanno già ricevuto
lettera INPS



riscatto congedo parentale fuori 

rapporto lavoro anche con riscatto laurea

Si riporta il 2° comma art.14 Dlgs n.503/1992 che viene abrogato con effetto retroattivo:

Art. 14.Riscatto di periodo non coperti da assicurazione

2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Eliminata la penalizzazione dal 01/01/20016

ai pensionati cessati negli anni 2012-2013-2014

con meno di 62 anni di età



Esaminando il testo dell'art.1-comma 155- sopra riportato……

queste saranno le………….. CONSEGUENZE
PENSIONE OPZIONE DONNA  CON CALCOLO SOLO CONTRIBUTIVO

Questa tipologia di pensione COMPORTA  una   perdita di circa il   30% 
sul netto mensile rispetto all'importo  con sistema di calcolo  retributivo 
con i seguenti requisiti:

1° caso
Lavoratrice della Scuola iscritta all'INPS-GEST.DIP.PUBB Cassa Stato-

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni (34aa 11mm 16gg)

di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 ANNI

di contribuzione è il 31 dicembre 2015  e per effetto della "finestra mobile " 

LA PRIMA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè l'apertura della"finestra")

SARA' 01/09/2016 
in quanto,nella scuola statale ,la pensione si riscuote sempre dal 1° settembre



2° caso
Lavoratrice della Scuola infanzia comune Verona  iscritta 
all'INPS-GEST. DIP. PUBBLICI Cassa  Insegnanti -con contratto SCUOLA

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni 
di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 ANNI

di contribuzione è il 31 dicembre 2015  e  per effetto della "finestra mobile " 

LA PRIMA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè l'apertura della"finestra")

SARA' 01/09/2016 
in quanto,per le insegnanti sc.infanzia comunale con CONTRATTO SCUOLA, 

la pensione si riscuote sempre dal 1° settembre
Tale lavoratrice scuola   può presentare entro la scadenza 
del 30/04/2016 (4 mesi di preavviso)
le dimissioni per accedere alla pensione "opzione donna" dal 01/09/2016



3° caso
Lavoratrice in Scuole private e/o paritarie iscritta all'INPS AGO
A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni 
di contributi (1820 settimane) entro il 31 dicembre 2015

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 aa di 

contribuzione è il 31 dicembre 2015  e per effetto della "finestra" di dodici mesi 
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)

SARA' 01/01/2017 
in quanto nel settore privato la pensione decorre dal 1° giorno del mese
successivo all'apertura della finestra  di accesso.
Tale lavoratrice  può presentare rispettando il prevviso
le dimissioni per accedere alla pensione "opzione donna" 

NOTA
La lavoratrice in Scuole private e/o paritarie può avere la

pensione  dal 01/09/2016 a condizione che maturi  al

31/08/2015 57 anni+3 mesi di età(cioè nata entro il 31/05/1958) 

e 35 anni di contributi, per effetto della "finestra" di dodici mesi 

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)

SARA' 01/09/2016



ATTENZIONE
La Direzione Centrale Previdenza Ufficio I- Pensioni di Roma

nel 2013, rispondendo ad un quesito ha precisato:

"Per quanto attiene la pensione conseguibile in virtù dell’art. 1, comma 9,

della legge n. 243/2004, si conferma che il requisito richiesto di 35 anni di

contribuzione può considerarsi raggiunto in presenza di una anzianità pari ad

anni 34, mesi 11 e giorni 16 "

Questo è stato anche confermato dal messaggio INPS 30 aprile 2015,n. 2974

che si riporta nella pagina seguente:





Salvaguardati che hanno già ricevuto lettera INPS: cessazione immediata

All'atto dell'entrata in vigore della legge di stabilità
i dipendenti scuola che hanno già ricevuto lettera INPS potranno presentare le dimissioni

e ottenere dal giorno successivo la  CESSAZIONE IMMEDIATA

Riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro anche con riscatto laurea

Fino ad oggi non era possibile chiedere il RISCATTO DURATA LEGALE STUDI UNIVERSITARI

e chiedere il riscatto fino a 6 mesi del congedo parentale(ex assenza facoltativa maternità) 

fuori rapp.lavoro. Dal 01/01/2016 è possibile anche per periodi pregressi.

Eliminata la penalizzazione dal 01/01/20016
ai pensionati cessati negli anni 2012-2013-2014
con meno di 62 anni di età e pensione anticipata

Tali pensionati dovranno (nel loro interesse) richiedere all'INPS gest.dip.pubbl. Cassa Stato

la sospensione dal 01/01/2016 della PENALIZZAZIONE  ora applicata mensilmente

nella pensione "a vita".



Attendiamo l'approvazione del lprovvedimento alla Camera (forse prevista per domenica

 20/12/2015)………………che poi dovrà ritornare al Senato per l'approvazione definitiva

Seguiremo gli………………………….eventi.

Collegamenti  ai documenti:

Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Atto Camera n.3444-A http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0037260.pdf

scheda redatta il giorno
a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

giovedì 17 dicembre 2015 15:58:10


