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PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
COME SISTEMARE LA POSIZIONE ASSICURATIVA CASSA STATO

CONTINUA….CON  LA 2^ PUNTATA …IL PERCORSO 

"AD OSTACOLI" PER……AVERE IL 01/09/2022
IL PAGAMENTO IN C/C DELLA PENSIONE
CALCOLATA……. C O R R E T T A M E N T E



NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che……stiamo per entrare  nel mese di LUGLIO 2021

e……….alcuni pensionandi scuola 2021 …………….
NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE
DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2021 rilasciata dalla
competente SEDE INPS.
..per quali motivi?
Evidentemente la competente sede INPS-conto assicurativo -Cassa stato-

non possiede tutti gli elementi necessari per certificare il DIRITTO A PENSIONE

Di chi è la colpa?
Mia nonna "saggia" soleva ripetere "la colpa è rimasta da sposare perchè nessuno la vuole"

In altre parole…
I vari "attori" coinvolti in……...  una pratica di pensione sono:
1)il pensionando scuola 2021;
2)la scuola di titolarità del pensionando;
3)la sede INPS compente ( ufficio riscatti ricongiunzioni- uff.conto assicurativo e ufficio determine)

Se ciascuno interviene……al momento giusto………………
………………la pensione……….arriva alla meta finale(cioè al pagamento).



PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
E' GIA' TEMPO DI…….ATTIVARSI
Considerato quanto precisato nella  PREMESSA
i pensionandi scuola 2022 si devono già attivare per non trovarsi,
come alcuni colleghi pensionandi 2021, IL PROSSIMO GIUGNO 2022
SENZA LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2022.

Per questo motivo  con la presente SCHEDA SNALS VERONA…..continua
il percorso ad "ostacoli"finalizzato ad avere il 01/09/2022 il pagamento
della pensione  CALCOLATA  C O R R E T T A M E N T E.

Precisazione……

Da mercoledì 01/09/2021 sarà possibile inviare on line all'INPS
DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA  PENSIONE  2022
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 (01/09/2022)

NON PUO' SUPERARE 12  MESI
e……….questo si verifica non PRIMA DEL 01/09/2021

La presentazione delle dimissioni,invece,on line con Istanze on line(POLIS)

sarà effettuata  da novembre-  dicembre 2021   ed entro le ore 23.59 del
giorno di scadenza  che sarà stabilito dal Min.Istruzione  con apposita circolare.

2^ PUNTATA: E' CORRETTA ED AGGIORNATA 
LA MIA POSIZIONE ASSICURATIVA CASSA STATO?

Dopo la 1^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3091/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%201%5E%20PARTE%20.pdf

nella presente SCHEDA SNALS VERONA viene descritta la procedura la seguire per CONTROLLARE SE

LA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS CASSA STATO (quella di colore arancione) E' CORRETTA

ED AGGIORNATA. Altrimenti………….  la competente sede INPS -conto individuale assicurativo- NON SARA'

IN GRADO  il prossimo anno 2022 di CERTIFICARE IL RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE.

…..CONSIGLIO….
E' utile "farsi aiutare" dal servizio  CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale si è iscritti.
E' saggio prenotare fin d'ora un appuntamento per essere pronti a SETTEMBRE 2021 ALL'INVIO ON LINE

alla competente sede   INPS - CASSA STATO-DELLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE



Consultazione dell’Estratto conto dipendenti pubblici
L'INPS  ha pubblicato una apposita  G U I D A raggiungibile al seguente link:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/InpsComunica/Brochure/Estratto_conto_DP_2019.pdf

nella quale spiega come scaricare ed eventualmente correggere
l'ESTRATTO CONTO INPS GESTIONE PUBBLICA (CASSA STATO)



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.



Nei corsi di aggiornamento tenuti dalle sedi INPS al personale di segreteria
delle relative scuole viene precisato:



Richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA)

Che cosa deve fare il dipendente scuola statale 
che riscontra lacune o incongruenze nel 
proprio estratto conto INPS gestione pubblica



Dopo la stampa ed il controllo accurato dell'ESTRATTO CONTO INPS

qualora risultino contributi mancanti o retribuzioni errate

o mancanza di  periodi già riconosciuti con decreti provveditoriali

il dipendente scuola statale  deve o direttamente

on line con PIN INPS DISPOSITIVO oppure fruendo del servizio gratuito di un

PATRONATO       attivare la  RVPA 

cioè la richiesta variazione posizione assicurativa

LA RVPA  può essere trasmessa solo ON LINE
allegando la prescritta documentazione richiesta dall'INPS

ed indicata  nella funzione RVPA e di seguito riportata.

Nelle "NOTE RVPA"indicare la scuola  di attuale titolarità

alla quale la competente sede INPS  deve fare riferimento.

L’INPS non accetterà altri modi di rettifica, né serve recarsi  agli sportelli INPS

A seguito della richiesta di variazione presentata l’Istituto previdenziale

rilascerà un’apposita ricevuta telematica con gli estremi dell’avvenuta

presentazione e il relativo numero di protocollo



DOCUMENTI SCANSIONATI DA ALLEGARE
Stato di servizio – certificazione di servizio – stato o foglio matricolare;
� Dichiarazione dell’Ente/Amministrazione datore di lavoro;
� Determinazione, decreto, contratto dell'Ente/Amministrazione datore di lavoro;
� CUD parte previdenziale;
� Mod. 101 – Il documento è utilizzabile per gli anni 1996/1997/1998;
� CUD compilato solo nella parte fiscale;
� Busta paga iscritto;
� Provvedimenti di aspettativa (con assegni, senza assegni, utili o non utili ai fini pensionistici);
� Sentenze, verbali di conciliazione;
� Provvedimento di riconoscimento periodo

ATTENZIONE
L'interessato o il Patronato possono solo INVIARE ON LINE  la RVPA
MA NON POSSONO CORREGGERE L'ESTRATTO CONTO INPS.

Sarà l'INPS che si metterà in contatto con la scuola di titolarità 
e chiederà la correzione dei periodi mancanti o l'inserimento dei decreti
di computo,riscatto,ricongiunzione emessi e non "caricati" nell'ESTRATTO
CONTO INPS.

……q u i n d i
NON E' ESATTO quanto riferito ai propri dipendenti  da alcune scuole:

Per gli errori nell'estratto conto si rivolga ad un Patronato
e questo  PROVVEDERA' A CORREGGERE.



……chiarendo meglio…….

La competente sede INPS   svolte le necessarie 

sulla “Scrivania Virtuale” dell’Area Riservata INPS Enti Pubblici  NUOVA PASSWEB,
una richiesta di certificazione dei periodi oggetto di variazione

La scuola dovrà provvedere alla CERTIFICAZIONE stessa entro 60 giorni.

SE LA SCUOLA NON RISPONDERA' ENTRO 60 GG ALLA RICHIESTA DI

CERTIFICAZIONE DEI RELATIVI  PERIODI CON NUOVA PASSWEB

LA FUTURA  PRATICA DI PENSIONE VERRA' LAVORATA 

SULLA BASE DEI DATI INCOMPLETI PRESENTI NELLA BANCA DATI INPS

(attribuendo al non intervento da parte della scuola  una sorta 

di silenzio assenso all'utilizzo dei dati esistenti da parte  dell'INPS)

Circolare INPS  n. 101 del 20-06-2017 punto 3.

……q u i n d i
Il dipendente scuola statale dovrà informare la scuola di titolarità
con apposita comunicazione scritta da presentare al protocollo,

di avere INVIATO LA RVPA  alla competente sede INPS CASSA STATO
ALLEGANDO LA RELATIVA RICEVUTA E I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI inseriti in RVPA.

A propria tutela tale comunicazione deve valere a tutti gli effetti come
intimazione,diffida e messa in mora.
Si suggerisce di utilizzare il modello di seguito riportato.

verifiche relative alla suddetta richiesta di variazione della posizione assicurativa,
provvederà ad inoltrare all’Istituto scolastico di titolarità del dipendente , 



Importante Precisazione

Alcuni impiegati di segreteria delle scuole hanno criticato il SINDACATO

(questo stando a quanto  riferito dai dipendenti iscritti interessati)

in quanto nei  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 

SUCCESSIVO MANCATO ADEMPIMENTO A QUANTO SEGNALATO.

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: CONSEGNA COPIA 
RVPA RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA

GIA' PRESENTATA ALL'INPS gest.dip.pubbl.di__________________

ai fini di I N F O R  M A R E   codesta SCUOLA circa la pratica attivata

in quanto la sede INPS di _____________  richiederà  

CERTIFICAZIONE DATI  a codesta SCUOLA.

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come

intimazione,diffida e messa in mora.
Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

codice fiscale

Tel

Cellulare

e-mail

CONSIDERATO CHE:
ha già presentato la richiesta di cui all'oggetto

ALL'INPS gest. PUBBLICA sede di ______________

ai fini di I N F O R  M A R E   codesta scuola circa la pratica attivata

in quanto la sede INPS di ___________  richiederà  
CERTIFICAZIONE DATI  a codesta SCUOLA.

copia di quanto trasmesso ALL'INPS 

gestione PUBBLICA  sede di_________ e precisamente:

segue nella pagina successiva . /.

P R E S E N T A



[X] ricevuta presentazione RVPA + n° pratica;

[X] copia RVPA  e ALLEGATI ALLA RVPA.

che la sede INPS  di______________, svolte le necessarie 

sulla “Scrivania Virtuale” dell’Area Riservata INPS 

Enti Pubblici  NUOVA PASSWEB, 
una richiesta di certificazione dei periodi oggetto di variazione

La scuola dovrà provvedere alla CERTIFICAZIONE stessa entro 60 giorni.

SE LA SCUOLA NON RISPONDERA' ENTRO 60 GG ALLA RICHIESTA DI

CERTIFICAZIONE DEI RELATIVI  PERIODI CON NUOVA PASSWEB

LA FUTURA  PRATICA DI PENSIONE VERRA' LAVORATA 

SULLA BASE DEI DATI INCOMPLETI PRESENTI NELLA BANCA DATI INPS

(attribuendo al non intervento da parte della scuola  una sorta 

di silenzio assenso all'utilizzo dei dati esistenti da parte  dell'INPS)

Circolare INPS  n. 101 del 20-06-2017 punto 3.

Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  
al fine di tutela della propria posizione previdenziale,

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 Sesta Sez. Corte Cassazione  nella 

sentenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

codesta scuola  a rispondere ALL'INPS ,nei termini,
alla RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEI RELATIVI  PERIODI  CON NUOVA PASSWEB.

Data    

Firma
__________

verifiche relative alla suddetta richiesta di variazione della posizione assicurativa,

provvederà ad inoltrare all’Istituto scolastico di titolarità del dipendente, 

P R E C I S A

intima, diffida e mette in mora



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) 

art. 59 Legge n. 449/1997 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

SCHEDA INPS RVPA https://www.inps.it/prestazioni-servizi/richiesta-di-variazione-della-posizione-assicurativa-rvpa-dipendenti-pubblici

GUIDA INPS  ESTRATTO CONTO https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/InpsComunica/Brochure/Estratto_conto_DP_2019.pdf

Circ.INPS N.101 del  20/06/2017 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20101%20del%2020-06-2017.pdf

     

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

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda 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

14:51:16mercoledì 30 giugno 2021


