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REVISIONE c.d. "QUOTA 100"…..che fare?
Bella domanda…….. alcune "modeste"…..considerazioni

DAL 02/09/2019 E' POSSIBILE PRESENTARE ON LINE
DOMANDA DI PENSIONE INPS gestione Pubblica-Cassa Stato

utilizzando il servizio gratuito di un Patronato o il"fai da te"

per le cessazioni dipendenti scuola dal 01/09/2020

Numerosi dipendenti scuola che hanno già raggiunto i requisiti
per la pensione c.d. "QUOTA 100" o che li matureranno entro il 31/12/2020

si stanno chiedendo in queste ore,in attesa della soluzione
della crisi politica in atto,………..c

he

fare?

PRECISAZIONI
Una eventuale "revisione" della pensione c.d. "QUOTA 100"
NON PUO' interessare chi dal 01/09/2019 ha conseguito
la PENSIONE Q.100 in quanto trattasi di un

cioè è fatto

DIRITTO QUESITO,

compiuto , in virtù del quale nuove norme

modificative in senso sfavorevole all’interessato non estendono la
loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente.

Una eventuale "revisione" della pensione c.d. "QUOTA 100"
invece PUO' interessare chi dal 01/09/2019 è ancora in servizio

in quanto il personale in servizio non può vantare alcun
diritto quesito,ma SOLO……."LEGITTIME ASPETTATIVE"

e pertanto……….deve sottostare a nuove norme modificative
in campo pensionistico,emanate durante il servizio dipendente.

CHI E' IN SERVIZIO AL 01/09/2019 PUO' TUTELARSI?
Si dovrebbe avere la "sfera di cristallo" per prevedere come
sarà attuata una eventuale "revisione" della pensione c.d. "QUOTA 100"

Può avvenire ….subito... per DECRETO LEGGE oppure con la
legge di bilancio 2020 IN VIGORE DAL 01/01/2020.

E' tuttavia possibile formulare alcune considerazioni.
Qualche consiglio…..
Da lunedì 02/09/2019 è possibile inviare on line all'INPS
DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA Q.100
utilizzando il servizio gratuito di un Patronato o il"fai da te"
con PIN dipositivo o SPID.

Domanda di pensione on line all'INPS gest.dip.pubblici
Normativa:L'art. 59 della Legge 27/12/1997, n. 449 dispone:
Le domande per il pensionamento

di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione

non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;

il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

In altre parole…
Il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione (01/09/2020)

NON PUO' SUPERARE 12 MESI
e……….questo si verifica non PRIMA DEL 02/09/2019
dimissioni,invece,on line con Istanze on line(POLIS)
sarà effettuata da dicembre 2019 ed entro le ore 23.59 del

La presentazione delle

giorno di scadenza che sarà stabilito dal MIUR con apposita circolare.

E' sufficiente ?
Bella domanda, rispondo con il detto della nonna………………………………..

piuttosto di "niente" è meglio "piuttosto".
L'INPS dopo l'invio on line della domanda di pensione rilascia apposita
RICEVUTA con indicati GIORNO,ORA,MINUTI,SECONDI della ricezione.
Questo significa che se ad esempio un eventuale DECRETO LEGGE
di revisione Q.100 entrasse in vigore il 04/10/2019, chi ha inviato on
line domanda di pensione entro le 23.59 del 03/10/2019
dovrebbe essere…………….ESCLUSO….da eventuali modifiche.
E' infatti logico pensare che una eventuale MODIFICA Q.100
NON DOVREBBE COINVOLGERE PENSIONANDI che già precedentemente
ed in buona fede hanno dato le dimissioni e presentato domanda on line all'INPS.

Si deve infine precisare che la normativa QUOTA 100 prevede per i
pubblici dipendenti UN PREAVVISO DI ALMENO 6 MESI.

Posso diventare un …."esodato" ?
Esiste cioè il rischio di rimanere senza pensione e senza stipendio?

PER LA SCUOLA QUESTO NON E' POSSIBILE!!!!!
in quanto all'invio on line a dicembre 2019 delle dimissioni
con ISTANZE ON LINE
SI PUO' "spuntare"la dichiarazione sotto indicata per
evitare di rimanere senza pensione e senza stipendio.

Questa clausola costituisce uno speciale

"salvagente"

evitando che il pensionando SCUOLA 2020
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,

SENZA PENSIONE E SENZA STIPENDIO
Spero di aver fornito ai pensionandi quota 100

qualche elemento………………….per riflettere!
a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore
scheda redatta il giorno
sabato 31 agosto 2019
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