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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONANDI SCUOLA 2022: conviene riflettere su un

CASO DI PENSIONATO 2021 "POCO ACCORTO"
HA PREFERITO NON  RIVOLGERSI A UN  SINDACATO E A UN PATRONATO"ESPERTO"

SOLO ORA…….SCOPRE DI AVER PERSO A VITA € 13.0000

PER NON AVERE UNA "MODESTA" TRATTENUTA SINDACALE

SI TIENE UN DANNO "A VITA" NELLA PENSIONE



Due amici pensionati scuola 2021 hanno confrontato i loro

cedolini pensione settembre 2021 appena scaricati da INPS.
Hanno una situazione previdenziale e stipendiale quasi identica
e la loro pensione è stata calcolata con il sistema MISTO
(cioè calcolo retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo
dal 01/01/1996 al 31/08/2021).

…..tuttavia….
La pensione netta pagata dell'amico che ha fruito del servizio consulenza

pensioni del sindacato al quale è iscritto è superiore di € 50 mensili
rispetto a quella dell'amico che ha preferito il "fai da te".

L'amico iscritto al sindacato spiega di aver fruito del servizio consulenza
del sindacato e del servizio del PATRONATO "specializzato in pensioni scuola" su cui il sindacato si appoggia.

E' stato il consulente pensione del sindacato a proporle,dopo opportune"simulazioni" di valorizzare un periodo

di servizio "giuridico",con un modesto costo da sopportare.

In tal modo la sua pensione mensile netta pagata  ha avuto un incremento di circa € 50  nette.

Il suo amico "poco accorto" ha preferito utilizzare il "fai da te" e rivolgersi al servizio gratuito di un PATRONATO

"POCO SPECIALIZZATO NELLE PENSIONI SCUOLA" per NON AVERE una "modesta"trattenuta sindacale mensile.

Pensava,in tal modo,di……..risparmiare.ma…………………ha perso "a vita"

€ 50 *13 mesi*20 anni (speranza di vita da pensionato) = €13.000
………..proprio un errato………investimento!!!!!!!!!!!!!!!!



…..CONSIGLIO….

In queste schede SNALS VERONA si continua a ripetere che portare a conclusione una PRATICA PENSIONE

NON E' UNA COSA SEMPLICE E A PORTATA DI TUTTI I PENSIONANDI.

E' utile "farsi aiutare" dal servizio  CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale si è iscritti.

Tale sindacato si appoggia poi a un PATRONATO "specializzato per le pensioni scuola".

Quanto sopra riportato dovrebbe far 
riflettere i PENSIONANDI SCUOLA 2022!!!!!!!!!!!!!!!!!

Per aiutarli a riflettere, ripoponiamo i seguenti…………………………..

………..QUESITI    RICORRENTI……………………
E……………………….RELATIVI CHIARIMENTI



Invio della domanda di pensione all'INPS con il "fai da  te"
oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?
E' preferibile l'invio della domanda pagamento pensione
usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.
Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge
30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato
è finanziato dallo Stato.
Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia 
sulla compilazione della domanda 
che sugli allegati da inserire.
A norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, al comma 6, come modificato dall'art.1-comma 783-
della  Legge 27 dicembre 2006, n. 296
la domanda di pensione trasmessa all'INPS non può
essere definita laddove quest'ultima  NON risulti completa
di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari
per l'avvio del procedimento.
L'INPS con messaggio n.29671 del 07-12-2007 ha precisato:
gli "interessi" legali per ritardato pagamento della pensione,
nel caso in cui la domanda risulti incompleta,
decorrono dal  suo completamento.
Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".



Quale Patronato scegliere  per l'invio all'INPS  della  domanda
per ottenere il pagamento della pensione spetttante?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di
pensione sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica
"particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato
"comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato
che conosce in modo dettagliato la normativa relativa
ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.
Attenzione
Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato
il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel
Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di pensione" 
e il pensionando non può successivamente "cambiare"  Patronato, se non
mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".



Differenza tra  servizio gratuito del Patronato
e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato
Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda
di pensione all'INPS,ma…………….non si può pretendere
dagli operatori del patronato simulazioni, consigli,
sul calcolo della futura pensione e sulla utilità di
effettuare riscatti   ad esempio per ottenere un anno 
in più  di TFS (BUONUSCITA).

Questo servizio viene generalmente svolto per i propri
associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo) 
dal settore consulenza pensioni e buonuscita  presso 
la relativa  sede del sindacato.

In tali consulenze gli operatori del sindacato :
1)verificano il maturato diritto a pensione;
2)simulano gli importi netti della pensione e buonuscita;
3)consigliano i necessari riscatti per pensione e buonuscita.
4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il
   sindacato si appoggia.



La scuola di servizio può essere delegata  a curare "in toto"
la propria pratica di pensione e di cessazione dal servizio ?
Alcuni  pensionandi credono che sia possibile "delegare"

la scuola di servizio a curare "in toto"  la pratica di pensione e cessazione.

Il personale di segreteria riceve e protocolla la documentazione consegnata dal Patronato

 e dal sindacato al pensionando e la utilizza per completare gli adempimenti

che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico

provinciale  e dal Dirigente scolastico regionale,seguendo

le indicazioni del MIUR  e della competente sede INPS.

Pertanto NON SI PUO' IMPEGNARE nell'orario di servizio
l'attività del personale di segreteria per gli interessi
particolari del pensionando (si potrebbe configurare  un danno erariale).

In pratica si utilizza per pratiche di competenza del patronato e/o del sindacato

il "tempo" del personale di segreteria "retribuito dallo Stato"

per svolgere compiti "istituzionali" e NON per fare  "piaceri" ai pensionandi.



Alcuni colleghi ora pensionati si vantano in quanto senza
l'aiuto di un  Patronato e/o di un sindacato con il "fai da te"
hanno ottenuto "ugualmente" la pensione.
Sbagliano in pieno a…………………….vantarsi
hanno certo ottenuto il pagamento della pensione
ma…………….sono sicuri che l'importo sia esatto?
Potevano avere una pensione mensile netta  più elvata?
Il controllo di un sindacato "competente" 
permette  di simulare i vantaggi  derivanti dalla valorizzazione di alcuni periodi

prima della  cessazione ,altrimenti "l'esperto" pensionato

"fai da te" mantiene  IL DANNO………………" a vita"
come   riportato nel caso sopra descritto.

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

18:00:23lunedì 16 agosto 2021


