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PENSIONANDI 2021 SCUOLA STATALE
provenienti dagli ENTI LOCALI (COMUNE  oppure PROVINCIA)

Ai fini del TFS(buonuscita) per valorizzare il servizio prestato presso

l'ENTE LOCALE  con iscrizione alla gestione ex INADEL

SERVE PRESENTARE ALLA SCUOLA COPIA DEL MOD.350/P
MODELLO COMUNICAZIONE DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO SCUOLA



In riferimento alla precedente SCHEDA SNALS VERONA raggiungibile al link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3007/TFS%20MAGGIORATO%20DIP%20SCUOLA%20PROVENIENTI%20DA%20EE%20LL.pdf

ed in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di alcuni iscritti SNALS interessati all'argomento

nella presente SCHEDA vengono meglio PRECISATI gli adempimenti che devono assolvere i pensionandi

scuola 2021 provenienienti dagli ENTI LOCALI (Comune oppure Provincia) per valorizzare nel CALCOLO

DELLA BUONUSCITA SPETTANTE NELLA GESTIONE EX ENPAS IL SERVIZIO PRESTATO presso l'Ente Locale

con iscrizione (versamenti) nella ex gestione INADEL.

DI QUALE PERSONALE SI TRATTA?

Si tratta di  personale ATA ( collaboratori scolastici,tecnici e Segretari) transitati dagli EE.LL. 

(Comune o Provincia) allo Stato per effetto dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124

Dal 01/01/2000 il citato personale dipendente dagli Enti Locali è transitato nel comparto  della scuola  STATALE.

Precisazione
L'ultima scuola di titolarità di tale personale deve allegare alla "COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS"

il mod. 350/P relativo al servizio prestato presso l'ENTE LOCALE con versamenti a favore dell'INADEL.

Solo in questo modo la sede INPS-Gestione ex ENPAS- (cioè gestione servizi STATALI) valorizzerà
il servizio reso nell'ENTE LOCALE AI FINI DEL T.F.S.(buonuscita).



ADEMPIMENTI DI TALI PENSIONANDI 2021
I citati pensionandi DEVONO PRESENTARE  QUANTO PRIMA al protocollo della scuola di titolarità

apposita COMUNICAZIONE (come da modello suggerito) e riporato nelle pagine seguenti.

Fac simile mod.350/P

Precisazione
Seguendo le indicazioni del Garante protezione dati personali al fine di tutelare il diritto alla privacy 
nelle immagini di seguito riprodotte sono stati cancellati  dati e  informazioni idonei a identificare 
i soggetti interessati.





Importante Precisazione

Alcuni impiegati di segreteria delle scuole hanno criticato il SINDACATO

(questo stando a quanto  riferito dai dipendenti iscritti interessati)

in quanto nei vari modelli di domanda proposti nelle VARIE SCHEDE SNALS

era stata spesso riportata la seguente dicitura:

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Tale dicitura non ha lo scopo di "SPAVENTARE" il personale di segreteria delle scuole e il Dirigente Scolastico,

ma come precisato  dalla Corte Cassazione nella sentenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

mancando i termini:INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

non è possibile procedere nei confronti della scuola inadempiente  in caso di 

MANCATO  ADEMPIMENTO da parte della stessa scuola  NEI TERMINI PREVISTI.

Per tale motivo ,a tutela degli iscritti, i modelli suggeriti contengono la citata dicitura



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI PER
PAGAMENTO T.F.S. in c/c bancario/postale

in riferimento messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019

TRASMISSIONE COPIA mod.350/P

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a 
DIPENDENTE

nato/a  a

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

in servizio fino al 

in pensione dal

CONSIDERATO CHE: il messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019 precisa:
È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul quale accreditare il 
TFS spettante all’iscritto,ove conosciuto dal datore di lavoro

CONSIDERATO CHE: il messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019  OBBLIGA l'ultima scuola 

ad inviare on line con "NUOVA PASSWEB":  ULTIMO MIGLIO TFS 

e Comunicazione di cessazione TFS
alla sede INPS i dati per il PAGAMENTO DEL T.F.S.(indennità di buonuscita)

nell'allegato modulo  quanto richiesto dall'INPS.

Allega inoltre COPIA mod.350/P
per valorizzare ai fini TFS il servizio presso l'Ente Locale

con versamenti alla CASSA EX INADEL.

segue nella pagina successiva . / .

31/08/2021

01/09/2021

COMUNICA



Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  

al fine di tutela dei propri diritti in merito al pagamento T.F.S.,

con la presente comunicazione,da valere a tutti gli effetti,come

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

codesta scuola  ad adempire ,nei termini,
come precisato dal messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019

La COPIA del  mod.350/P  dovrà essere inserita tra gli allegati

nella Comunicazione di cessazione TFS con nuova Passweb

Data ____________ Firma ___________________________________________

intima, diffida e mette in mora



Codice Fiscale

All'INPS  gestione DIP.PUBBLICI 

sede di  ____________________________

Ufficio  SETTORE  T.F.S.

Cassa di appartenenza :ENPAS

per il tramite dell'ultima scuola di titolarità
che inserirà  tale documento tra gli allegati
nella Comunicazione di cessazione TFS con nuova Passweb
Pagamento del  TFS con accredito su conto corrente 

Il/La  sottoscritto/a 



ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge n° 214 del 22/12/2011,  (3)

chiede l'accredito DELL’IMPORTO 
DEL TRATTAMENTO DI  FINE SERVIZIO:

X su conto corrente (4)
C/C Coordinate IBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

Agenzia

Frazionario: solo per bancoposta

Il/La  sottoscritto/a  si impegna a comunicare tempestivamente a  codesto ufficio

INPS SETTORE TFS  eventuali variazioni circa il proprio numero di conto corrente.

Dichiarazione OBBLIGATORIA dell'iscritto/a 
resa ai sensi D.P.R. n.445/2000 ( Circ.Inpdap n.11 12/03/2001) (2)



Il/La  sottoscritto/a 

Dichiara
ai fini del pagamento del TFS:

X che successivamente alla cessazione dal servizio 

che avverrà in data

non sottoscriverà  con un Ente iscritto all'Inps gestione Dip.Pubblici un altro contratto di lavoro 

a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente.

Di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare

Di aver aderito al Fondo di pensione complementare:

a decorrere dal

Data Firma (1)

NOTE:
(1) Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione

della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata  dalla fotocopia
del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000).

(2) CIRC. INPDAP-DIR. CENTRALE PREST. PREVIDENZIALI N. 11 del 12 marzo 2001

gli Enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla liquidazione del TFS
o del TFR anche una dichiarazione nella quale l’iscritto attesti di non prestare più servizio presso 

altra pubblica Amministrazione iscritta all’INPDAP ovvero che tra uno e altro servizio 

ci sia stata soluzione di continuità.

(3)ai sensi dell’art. 12-c.2- Legge 214/2011, per le Pubbliche Amministrazioni è previsto 

l'uso obbligatorio di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali per l’erogazione

di emolumenti di qualsiasi genere di importo superiore a mille euro.

(4)Circolare INPS n. 31 DEL 10/03/2014 PARAGRAFO 1.1

ultimo giorno servizio

31/08/2021

__________



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) 

Legge n.124/1999 art.8 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/05/10/099G0205/sg

SCHEDA precedente SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3007/TFS%20MAGGIORATO%20DIP%20SCUOLA%20PROVENIENTI%20DA%20EE%20LL.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 alle ore

15:15:10sabato 12 giugno 2021


