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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
Presentare le dimissioni ed ottenere la pensione

NON E' SOLO ATTIVARE UNA "PRATICA"
MA E' ANCHE…..UNA SCELTA ….DI VITA
Semplici riflessioni di……."buon senso"
in aiuto……….agli indecisi…prima del 31/10/2021

Da 44 anni nel sindacato ho svolto il servizio di consulenza per le pensioni e ho "traghettato"
migliaia di dipendenti scuola alla………pensione.
Nella presente scheda propongo "modeste" riflessioni………di "buon senso" per aiutare alcuni
indecisi……prima

del 31/10/2021

a valutare quale sia la "giusta" scelta:

inviare on line le dimissioni

oppure

restare qualche anno ancora in servizio
Ho imparato a classificare durante la consulenza i pensionandi in 2 categorie:

PENSIONANDO DEL TIPO "A"
Arriva "ansioso" ed inizia:
Professore "sto scoppiando non ce la faccio più" la prego mi aiuti ad andare in…pensione.
In tal caso verifico se ha raggiunto il diritto a pensione ed eventualmente se per raggiungerlo
devo attivare qualche pratica per valorizzare periodi utili per la pensione.

Raggiunto l'obiettivo il pensionando si traquillizza e mi dice:

Grazie,lei mi ha salvato……..la vita.
Non vede l'ora di ………... dare le dimissioni.

PENSIONANDO DEL TIPO "B"
Arriva "tranquillo" ed inizia:

Professore,provi a controllare,dovrei aver già raggiunto il diritto a pensione.

Ma……mi servono alcune simulazioni……………………
………….Cosa guadagnerei rimanendo in servizio un altro anno…..e altri due anni ?

Faccio le opportune verifiche e simulazioni e termino che la seguente frase:
Lei,non è ancora pronto per andare in pensione, la pensione non
è attivare…..una semplice "pratica",ma nel suo caso è una scelta di
vita.Rifletta bene prima di dare le dimissioni,perché andare in pensione
"lo deve sentire dentro" "si deve preparare" "non può essere qualcosa
che arriva all'improvviso"……….altrimenti……..si troverà a disagio poi.
Ascoltando poi i racconti dei pensionandi si scopre nel caso di
PENSIONANDO DEL TIPO "A"
Penso che una volta in pensione, mi concederò più tempo per stare con la mia famiglia,
per fare qualche viaggio desiderato da tempo con mia moglie, di seguire il mio nipotino.
Mi dedicherò al volontariato per…. stare ancora insieme con le persone,ma…nulla di impegnativo.
Desidero godermi un po’ la vita e la famiglia che da quando lavoro nella scuola
ho spesso un po’ trascurato.

Desidero fare una cosa che piace a me, senza dar conto a nessuno.

PENSIONANDO DEL TIPO "B"
Mi trovo bene a scuola,i miei alunni desiderano che termini il loro ciclo di studi.
Non mi pesa restare qualche anno in più in servizio.

In tal caso io aggiungo:
La sua finestra pensionistica "SI E' GIA' APERTA" e…….se non intervengono nuove disposizioni
di modifica sulle pensioni,……………… .NON

SI DOVREBBE CHIUDE PIU'.
Fino ai 65 anni può rimanere comodamente in servizio,se lo desidera.
Appartengono a questa tipologia di pensionandi anche :
1) i dipendenti vedovi che trovano nella scuola "la medicina quotidiana"

per sentirsi……….valorizzati……..e……….considerati "utili" per la comunità.

2)i dipendenti con situazioni familiari "particolari" che trovano nella scuola
"il momento di pausa cercato" per lenire "il disagio quotidiano" con "continua goccia dopo goccia".

Per tali situazioni conviene riflettere
prima di dare le…….dimissioni.
E' bene ricordare che se si è raggiunto il diritto a pensione,dopo la scadenza delle dimissioni
(e cioè dopo il 31/10/2021) LE

DIMISSIONI NON SI POSSONO REVOCARE

e il dipendente scuola è "a casa"

dal 01/09/2022.

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)
D.M. MIN.ISTRUZ.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.+294+del+01.10.2021.pdf/c68cb20d-0e3e-2089-2f28-23351d601fee?version=1.0&t=1633098885844

Circ.applicativa MIN.ISTRUZ.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+n.+30142+del+01.10.2021.pdf/9dfdbf01-0bdd-4d48-fe7e-cfe04ed9569c?version=1.0&t=1633098842808

AVVERTENZA
I LINKS POSSONO NON APRIRSI
Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo

Sela presente scheda viene solo "visualizzata"

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno
sabato 16 ottobre 2021

alle ore

10:13:24

