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S P E C I A L E 
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

CESSAZIONI e PENSIONI INPS 
gestione Dipendenti Pubblici Cassa Stato

SCADENZA DOMANDE VIA WEB 20/01/2017

EMANATO D.M. N.941/2016 SI ATTENTE PUBBLICAZIONE CIRCOLARE MIUR APPLICATIVA  

DAL  01/09/2017



Il MIUR ha emanato il Decreto ministeriale prot.n. 941 del 01/12/2016

nel quale viene fissato il termine per presentare le domande di

cessazione dal servizio CON DECORRENZA 01/09/2017

 SI ATTENTE PUBBLICAZIONE CIRCOLARE MIUR APPLICATIVA 

Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative

In attesa della pubblicazione di tale CIRCOLARE MIUR APPLICATIVA 
nelle pagine seguenti sono riassunti  i principali  adempimenti

facendo riferimento alle indicazioni riportate nella circolare  MIUR Prot. n. 0040816  del 21/12/2015

e agli "aggiustamenti" dei requisiti pensionistici validi per il 2017

A T  T E N Z I O N E
Si avvisano i nostri  iscritti di visitare  nelle prossime settimane   questo sito web

www.snalsverona.it home page  in alto    PENSIONI
PER VISIONARE   LE NUOVE SCHEDE   SPECIALE 

CESSAZIONI  2017 CHE SARANNO VIA VIA REDATTE  
A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE 
CIRCOLARI  O NOTE    DEL  MIUR



IndicazionI sulla base  circolare  MIUR Prot. n. 0040816  del 21/12/2015

relativa alle CESSAZIONI 2016
con gli "aggiustamenti" dei requisiti pensionistici validi per il 2017

1-L'inoltro delle  domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza 01/09/2017 del personale

Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione  e 

del personale in servizio all’estero,avverrà ESCLUSIVAMENTE mediante l'utilizzo delle

 "ISTANZE ON LINE",c.d.POLIS(Presentazione On Line delle IStanze); 

q u i n d i……………
EVENTUALI DOMANDE DI CESSAZIONE GIA' PRESENTATE 

IN FORMA CARTACEA  DEVONO ESSERE RIPRODOTTE,

UTILIZZANDO LA PROCEDURA "ISTANZE ON LINE";

2- Le funzioni saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE" 

     fino al 20/01/2017 ore  23.59;

3- Saranno trasmesse ESCLUSIVAMENTE via web  le istanze e comunicazioni concernenti 

la cessazione dal servizio del personale scolastico 



4-La domanda,invece,di pensione rivolta all'INPS gestione Dip.Pubb. sede di Verona ,

SARA' PRESENTATA ,E S C L U S I V A M E N T E attraverso le seguenti modalità:

a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.

b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

c) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. 

La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino 

a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

5- L’accertamento del diritto alla pensione  è di competenza degli Uffici territoriali degli USR,

o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

6- Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011.

In altre parole………………………..



Le Pubbliche Amministrazioni non potranno più 
chiedere ai cittadini la presentazione di documenti che siano già detenuti dalla stessa 

o da altre amministrazioni.

L'eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente alle 

amministrazioni certificanti.

In alternativa potrà essere richiesta al cittadino interessato la sola produzione

di dichiarazioni sostitutive di certificazione(art. 46 DPR 445/00) 

o di atto di notorietà(art. 47 DPR 445/00).

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque 

o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

La segreteria scolastica o l'ufficio scol. dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI. 

7- Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti 

dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS gestione Dip.Pubb. per la liquidazione del trattamento 

pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca 

dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande



E R R O R I   DA    E V I T A R E
Si ricorda che L'INVIO TELEMATICO  E' LA CONDIZIONE NECESSARIA E
SUFFICIENTE  PER LA CESSAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

1)chi si vanta con i colleghi di  "avere fatto tutto per la pensione" già a settembre 2016

perché ha presentato "in cartaceo (protocollato dalla scuola)"  la domanda di

dimissioni e la richiesta di pensione con i moduli (solo cartacei) ex INPDAP

DEVE  RIFARE  TUTTO SEGUENDO LE PROCEDURE INDICATE 

DAL MIUR  

altrimenti…………RESTA ANCORA IN SERVIZIO.

2)chi presenterà solo  domanda di pensione all'INPDAP on line (tramite un Patronato o il " fai da te" )

MA NON EFFETTUERA' LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO  on line con la

procedura "  P O L I S  "  ENTRO le ORE 23.59 del  giorno

RESTA ANCORA IN SERVIZIO.

20/01/2017



3)chi  effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro la scadenza,

 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici di Verona domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2017,

MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.



CESSAZIONI DAL SERVIZIO  DAL 01/09/2017 PERSONALE SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO

CHI  MATURA IL DIRITTO ENTRO IL 31/12/2017
POTRA' ACCEDERE ALLA PENSIONE  DAL 01/09/2017

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

Per la pensione di vecchiaia 
l’età è di 66 anni  e  7  mesi sia  per gli uomini che per le donne, 

con almeno 20 anni di anzianità contributiva, 

da compiersi  entro il 31 dicembre 2017,
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)

TABELLE  SINOTTICHE
CESSAZIONI DAL SERVIZIO  COMPARTO SCUOLA  DAL 01/09/2017



La pensione anticipata
potrà aversi solo al compimento dell'anzianità contributiva di:

U O M I N I  D O N N E
42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

requisiti da possedersi entro il 31 dicembre 2017
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012)

Nel calcolo dell'anzianità contributiva  sono utili tutti i periodi di effettivo servizio

quelli riscattati,ricongiunti,computati e gli accrediti figurativi.



PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA

DONNE nate prima del 01/10/1958
 ( 57 aa e 3 mm di età al 31/12/2015)
CON un'anzianita'  contributiva  di 34 aa 11 mm 16 gg

MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2015
CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO

accesso alla pensione dal 01/09/2017
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 

Per tali dipendenti scuola la "finestra di uscita" si è già aperta

a decorrere dal  01/09/2016
E QUINDI possono cessare il  01/09/2017 e il 1° settembre di

ogni anno successivo.



La Camera con  voto di fiducia HA APPROVATO il   d.d.l BILANCIO 2017 in data 

28/11/2016  che  ORA  PASSA AL SENATO
All'art.1  comma 222 è stato stabilito:

……IN ALTRE PAROLE: 

UNA DIPENDENTE potrà accedere alla pensione opzione donna

a condizione che sia nata entro il 31 dicembre 1958 ed abbia 35 anni

(34aa 11mm 16gg per i pubblici dipendenti )di contributi

entro il 31 DICEMBRE 2015

Se una dipendente possiede le suddette condizioni potrà accedere

alla pensione (cioè riscuotere la pensione) trascorsa la "finestra mobile"

che inizia a decorrere al compimento di anni  57 e mesi 7.



D E T T A G L I O

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

A condizione che sia nata entro il 31 dicembre 1958 ed abbia 35 anni

 (34aa 11mm 16gg) di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

Se una dipendente possiede le suddette condizioni potrà accedere

alla pensione (cioè riscuotere la pensione) trascorsa la "finestra mobile"

che inizia a decorrere al compimento di anni  57 e mesi 7.
Per effetto della finestra mobile  la prima DATA UTILE per percipire la pensione

SARA' 01/09/2017 



PENSIONAMENTO D'UFFICIO 
Sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2017

1)Personale nato  entro 31/01/1951
cioè con 66 anni e mesi 7 di età compiuti entro il 31/08/2017

NOTA:PER I/LE NATI/E  DAL 01/02/1951 AL 31/05/1951 ( che al 31/12/2017 maturano 

66 anni e 7 mesi di età),che non hanno  maturato i requisiti  entro il 31/12/2011,

la cessazione dal 01/09/2017  E' SOLO A DOMANDA.

2)Personale nato entro il 31/08/1952
 cioè con  65 anni età al 31/08/2017 a condizione 

che abbia maturato i requisiti della previgente normativa alla data del 31/12/2011 e cioè:

a)40 anni  di contribuzione 

b)e/o quota 96 

c)donne classe 1950 di età con almeno 20 di contribuzione 
(15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992, ai sensi 

dell’art.2 c.3 lett.C del D.lgs. n.503 del  30/12/1992).)
vedasi decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 approvato definitivamente dal Parlamento.

L’interpretazione autentica è conforme a quanto disposto dalla 

circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012



RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO 
E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:
FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA 

ALLA DATA  DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'
(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano

ad essere presentate in forma cartacea entro il termine che sarà stabilito dal Miur con apposita circolare.

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO) 

art.72 comma 11  della legge 133/2008
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del

personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando 
i criteri di scelta e senzapregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:
   - al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano
maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
   - al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell' anzianità contributiva di 41 anni e I0 mesi per
le donne o 42 anni e I0 mesi per gli uomini.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra
ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 72, comma 11°, è necessario valutare l'esistenza di una
situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a

livello nazionale che provinciale.



IMPORTANTE
Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione 
ancora da definire, DEVE SOLLECITARE
la definizione del provvedimento e la 
emissione del decreto chiamato "determina".
Non è sufficiente avere già presentato la
domanda di riscatto o di ricongiunzione.
Si ricorda che la "determina" di riscatto
o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI
DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA
anche se il pagamento verrà effettuato
successivamente a rate e le rate residue
ancora da pagare ,dopo la cessazione,
saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del  pagamento dell’onere i contributi sono da 

considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali

si riferiscono,anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.



In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2012 e si paga

nel 2017 ,  IL PERIODO  E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA".

QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI  
e per incrementare l'importo della quota "retributiva"
della pensione corrisposta.

PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS  è attivo 
un servizio di CONSULENZA  relativo a:
1)CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE  INPS gest.Dip.Pubbl.-cassa Stato-;

2)CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);
3)Registrazione e soluzione problemi di Istanze on-line (POLIS).

4)Assistenza nella compilazione e invio "cessazioni on line".

SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA 

SNALS DI VERONA E LEGNAGO



SCADENZA   DOMANDE CESSAZIONE/PROROGA  

Termine di presentazione delle domande a mezzo "istanze-on line":        

Tutte le domande presentate si intendono accolte alla data di:           

senza l’emissione del provvedimento formale

venerdì 20 gennaio 2017

sabato 21 gennaio 2017



Per  il SOLO        invio domanda pensione on line all'INPS

gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona
si può fruire del   SERVIZIO GRATUITO  presso:

Patronato INPAS CONFSAL
Sede provinciale di Verona:Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490     fax 045/8388840      e-mail inpas.vr@gmail.com

O R A R I O   UFFICIO   Patronato INPAS CONFSAL VERONA
dalle alle dalle alle

Lunedì 15.30 19.00 \

Martedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Mercoledì 8.30 12.30 15.30 19.00

Giovedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Venerdì 8.30 12.30

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente



ISCRITTI SNALS VERONA……"previdenti"

IL D.M.N.941/2016  MIUR NON TROVA IMPREPARATI  i nostri iscritti Snals Verona che seguendo i consigli 

vedasi al seguente link: http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/570/domandapensioneinps2017.pdf

di chi scrive queste "SCHEDE"  hanno  già provveduto  a:

1)inviare,per il tramite il Patronato INPAS di Verona, LA DOMANDA DI PENSIONE

    ALL'INPS gest.dip.pubbl.CASSA STATO di Verona;

2)consegnare alla scuola di titolarità la "cartellina" predisposta dal Patronato INPAS VERONA e contenente:

     a)ricevuta di trasmissione on line e domanda protocollata;

     b)dichiarazione dei servizi conforme al modello di cui nota  USP Verona Uff.Pensioni prot.n.10545  del 28/12/2015

     c)documentazione per accredito TFS (indennità di buonuscita)



ULTIMO ADEMPIMENTO
Quindi tali iscritti devono solo……………………………….compilare in "istanze on line"

le dimissioni che saranno inviate "on line"

Ultimato questo adempimento si porterà alla scuola di titolarità la stampa delle dimissioni

inviate on line e la segreteria della scuola inserirà tale foglio 

nella "cartellina preparata dal Patronato INPAS" già agli atti della scuola.



INCONVENIENTI……….da   e v i t a r e

Si segnalano alcuni inconvenienti al fine che non possano ripetersi.

Alcuni pensionandi negli anni precedenti  hanno  riferito di avere presentato al protocollo della propria scuola

la "cartellina" preparata dal Patronato INPAS di Verona,

ma…. LA CARTELLINA  E' STATA MANOMESSA,  in particolare sono stati tolti  dei documenti

che sono stati restituiti agli interessati.

Questo ha comportanto in alcuni casi successivi INCONVENIENTI.

Si ricorda che l'Ufficio Scolastico Provinciale-Uff.Pensioni- per preparare il

PROSPETTO DATI PER IL TRATTAMENTO DI PENSIONE.

da inviare on-line all' INPS   gestione  Dip.Pubblici sede di   VERONA

CASSA STATO-Via Cesare Battisti,19 37122   V E R O N A

ha bisogno di tutto quanto inserito nella cartellina  e dopo l'invio on-line l'Ufficio Scolastico Provinciale-Uff.Pensioni- 

spedisce ALL' INPS   gestione  Dip.Pubblici sede di   VERONA anche il "CARTACEO".



Altri pensionandi negli anni precedenti  hanno  riferito di avere presentato al protocollo della propria scuola

la "cartellina" preparata dal Patronato INPAS di Verona,

dove era già stata inserita la dichiarazione dei servizi 

conforme al modello di cui nota  USP Verona Uff.Pensioni prot.n.10545  del 28/12/2015

ma……………..  Sono stati obbligati a compilare ……………..una……………….

 NUOVA DICHIARAZIONE  DEI SERVIZI

"uguale" a quella già inserita nella cartellina.



Come da indicazioni contenute nella nota  USP Verona Uff.Pensioni prot.n.10545  del 28/12/2015

(fatte salve eventuali variazioni che potranno essere comunicate nei prossimi giorni)

la scuola entro il termine che sarà stabilito dall' USP di Verona -Ufficio Pensioni-:

dovrà trasmettere 

per gli adempimenti di competenza dell'USP Verona:

[X] Pratica patrocinata dal Patronato INPAS di Verona contenuta nella relativa cartellina;

[X] documenti  ai fini acquisizione d'ufficio;

[X] prospetto assenze con retribuzione ridotta e senza retribuzione.

[X] prospetto retribuzioni assegni accessori

[X] altri documenti utili.



A T  T E N Z I O N E

Si avvisano i nostri  iscritti di visitare  nelle prossime settimane   questo sito web

www.snalsverona.it home page  in alto    PENSIONI

PER VISIONARE   LE NUOVE SCHEDE   SPECIALE 

CESSAZIONI  2017 CHE SARANNO VIA VIA REDATTE  

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE 

CIRCOLARI  O NOTE    DEL  MIUR



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) 

D.M. MIUR N.941/2016 http://www.istruzione.it/allegati/2016/dm941.zip

speciale  redatto il giorno alle ore

venerdì 2 dicembre 2016 15:34:40

a cura del Prof.Renzo Boninsegna


