
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777  fax 045915907  verona@snals.it
Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546   legnago.snals@gmail.com

dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONANDI  2021 CHE HANNO PRESTATO  SERVIZIO MILITARE

VALUTAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI T.F.S.
SERVE PRESENTARE ALLA SCUOLA APPOSITA SEGNALAZIONE

TRATTASI di servizio militare prestato prima del 30/01/1987
IN COSTANZA DI SERVIZIO O DI NOMINA NON DI RUOLO (I.T.I.,INC.ANNUALE, SUPPL.ANNUALE  DI 365 GG)

La VALUTAZIONE GRATUITA può comportare un guadagno medio anche superiore a € 1.500



Facendo seguito alla scheda SNALS VERONA del 22/01/2021 vedi link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2939/COMPUTO%20GRATUITO%20SERVIZIO%20MILITARE%20PER%20BUONUSCITA.pdf

si precisa quanto segue:

Tutti i pensionandi scuola che cesseranno dal servizio il 31/08/2021

(ultimo giorno di servizio) per dimissioni volontarie o d'ufficio

e che hanno prestato servizio militare di leva
o servizio equiparato al servizio di levacome ausiliario nei Corpi di Polizia

oppure  come obiettore di coscienza anche prima del 30/01/1987
ma………….

IN COSTANZA DI SERVIZIO O DI NOMINA NON DI RUOLO e cioè:

I.T.I.(incarico a tempo indeterminato);

I.A.(incarico annuale) avente decorrenza dall'inizio anno scolastico;

S.A.(supplenza annuale di almeno 365 giorni)

hanno  diritto  alla
VALUTAZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI T.F.S.

ed in tal modo avranno 1 anno  in più utile 
ai fini del T.F.S.(buonuscita) con  un guadagno "medio"

( in quanto dipende dalla qualifica rivestita) anche superiore a  € 1.500



ATTENZIONE

Per ottenere la valutazione  gratuita del servizio militare ai fini TFS
la data del congedo PUO' ESSERE anche  antecedente al 30/01/1987,
ma………….
IN COSTANZA DI SERVIZIO O DI NOMINA NON DI RUOLO (I.T.I.,I.A.,S.A. 365 GG)

ALCUNI ESEMPI………

1)un incaricato annuale viene chiamato alla armi durante tale incarico.
   Nel relativo certificato di servizio della scuola risulterà pagato fino al giorno di partenza per il militare

   ma il servizio militare prestato fino a fine I.A. sarà considerato utile ai fini del TFS

2)un dipendente scuola riceve la nomina ad INC.ANNUALE mentre 
   presta servizio militare di leva (o servizio di obiettore di coscienza)
   Accetta la nomina e giustifica con documento del comando militare
    l'obbligo di prestare servizio militare fino al congedo.
   Nel relativo certificato di servizio della scuola risulterà pagato dal giorno di assunzione in servizio dopo il congedo militare

   ma il servizio militare prestato dalla nomina I.A.al congedo sarà considerato utile ai fini del TFS



ATTENZIONE
Come precisato nella CIRCOLARE INPDAP N. 11 del 12 marzo 2001
(vedasi link al termine della scheda)
il servizio militare è valutato gratuitamente ai fini della buonuscita
se…………prestato in costanza di servizio (ossia di nomina).

Circolare INPDAP n.11/2001 

Per ottenere tale valutazione gratuita del servizio militare

SERVE PRESENTARE ALLA SCUOLA APPOSITA SEGNALAZIONE

corredata della nomina a I.T.I,I.A,S.A.365gg

e del foglio matricolare(o stato di servizio) militare.



La scuola di titolarità dovrà protocollare tale "SEGNALAZIONE"di valutazione

gratuita del servizio militare ,tenerla in evidenza ed allegare la

stessa alla  "Comunicazione di cessazione TFS"

che la scuola deve inviare on line ALL'INPS con  NUOVA PASSWEB

dopo la cessazione dal servizio del pensionato.

Solo in questo modo si può avere un guadagno medio anche superiore a   € 1.500
nella liquidazione del TFS (buonuscita).

Nella pagina seguente viene riportato il modello di "segnalazione"

(consigliato) da compilare e presentare al protocollo della

scuola di titolarità.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

All'INPS gestione DIP.PUBBLICI sede di____________

Ufficio SETTORE T.F.S. Cassa di appartenenza :ENPAS

per il tramite scuola di titolarità

_______________________________________________________________________

OGGETTO:

SEGNALAZIONE di valutazione gratuita del  servizio militare

di leva o equiparato ai fini del T.F.S.(ind.buonuscita)

come indicato  nella CIRCOLARE INPDAP 12 marzo 2001,n.11

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

CONSIDERATO CHE:

ha prestato servizio militare di leva o equiparato antecedente   al 30/01/1987 

ma IN COSTANZA DI SERVIZIO O DI NOMINA NON DI RUOLO 

(I.T.I.,INC.ANNUALE, SUPPL.ANNUALE  DI 365 GG)
come da documetazione che si allega;

alla valutazione gratuita del  servizio militare di leva 

o equiparato ai fini del T.F.S.(ind.buonuscita)
come indicato  nella CIRCOLARE INPDAP 12 marzo 2001,n.11

Allega:

1)copia del foglio matricolare militare (oppure stato di servizio militare)

2)copia nomina ad I.T.I., oppure I.A., opurre S.A. di almeno 365 gg)

3)documento scuola attestante inizio e fine retribuzione relativa a tale nomina.

Data Firma ___________________________________________

NOTA: La scuola di titolarità dovrà protocollare la presente segnalazione di valutazione

gratuita del servizio militare ,tenerla in evidenza ed allegare la

stessa alla "Comunicazione di cessazione TFS"

che la scuola deve inviare on line ALL'INPS con NUOVA PASSWEB

dopo la cessazione dal servizio.

SEGNALA di avere diritto 



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 14/03/2014,n.33

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

Circ.INPDAPn.11/2001 https://www.unioncamere.gov.it/ago//download/433.html

Scheda Snals VR 22/01/2021 https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2939/COMPUTO%20GRATUITO%20SERVIZIO%20MILITARE%20PER%20BUONUSCITA.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

13:23:57sabato 23 gennaio 2021


