sito web www.snalsverona.it
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
Sede di Verona:

dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI SCUOLA 2016
IN ARRIVO DETERMINA PENSIONE CON AUMENTI CCNL 2018

serve un attento controllo

da parte del servizio consulenza pensioni del sindacato

PROCEDURA PER SEGNALARE ERRORI

Stanno arrivando all'ultima scuola di titolarità
le DETERMINE PENSIONI PROTOCOLLATE
dei pensionati scuola dal 01/09/2016
e tale ultima scuola di titolarità le sta inviando
alla e-mail personale di tali pensionati.
Si tratta di rideterminazione della pensione
per effetto aumenti del CCNL 2018
E' anche possibile con proprio SPID

"SCARICARE" direttamente il mod. S.M. 5007
(cioè la determina INPS protocollata di concessione pensione).

Il modello S.M. 5007
Il mod. S.M. 5007 è in pratica la "determina di pensione"
che in 4-5 pagine riporta il servizio utile a pensione,i calcoli, e l'importo
annuo lordo della pensione.
Nella pagina seguente è riportata la copia della 2^ pagina di tale mod.
S.M. 5007 nella quale è indicato l'IMPORTO ANNUO LORDO
(per 12 mensilità) DELLA PENSIONE.

Sono stati cancellati per la privacy i dati personali
per non individuare l'interessato

PROCEDURA PER"SCARICARE IL MOD. SM.5007
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "G"

si cerca:

si accede con SPID

e si scarica.

ATTENZIONE

Nel documento scaricato viene indicato:

NOTA:
Il pensionato PER IL CONTROLLO DETERMINA PENSIONE

si rivolgerà al SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI
del proprio sindacato al quale è iscritto.

PRECISAZIONE
Insieme con il ricorso è possibile ANCHE PRESENTARE CON PEC PERSONALE

LA RICHIESTA DI RIESAME alla competente sede INPS.
Nella richiesta di riesame saranno indicati gli errori riscontrati
e sarà corredata della documentazione "giustificativa".

CONTROLLO DEL SERVIZIO CONSULENZA SINDACATO

CESSAZIONE DAL 01/09/2016
INSERIMENTO NUOVA PASSWEB E DETERMINA INPS
nominativo
LEGENDA

qualifica:

MATELEM

1^ Posizione Economica (ATA):

NO

gradone:

35

2^ Posizione Economica (ATA):

Full-Time o Part-time
orario svolto

Collaboratore scolastico

AA

Assistente
amministrativo/tecnico

DSGA

Direttore SGA

MATEL
EM

Insegnante scuola infanzia /
primaria
Docente Diplomato SS II
grado
Docente SS I grado (sc.
media)

ITP

orario completo

25

NO

CS

MEDIA

25

SUP

Docente Laur. SS II grado (sc.
superiore)

Inserire i dati corretti
Dati in euro

Ultimo miglio ALLA CESSAZIONE ( senza sovrascrivere il precedente non aggiornato)

28.548,52
6.384,11
22.164,41

<- Retribuzione fissa e continuativa
<- Indennità Integrativa Speciale
<- Retribuzione di Base per il 18%

nota: l'ultimo miglio NON cambia in caso in part-time

Dati in euro

Ultimo miglio MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI SUCCESSIVI GENNAIO 2017
gli orari corretti

28.774,12
6.384,11
22.390,01

01/01/2017

<- Retribuzione fissa e continuativa
<- Indennità Integrativa Speciale
<- Retribuzione di Base per il 18%

nota: l'ultimo miglio NON cambia in caso in part-time

Dati in euro

Ultimo miglio MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI SUCCESSIVI MARZO 2018
gli orari corretti

29.420,92
6.384,11
23.036,81

01/03/2018

<- Retribuzione fissa e continuativa
<- Indennità Integrativa Speciale
<- Retribuzione di Base per il 18%

nota: l'ultimo miglio NON cambia in caso in part-time

CONTROLLO DETERMINA EMESSA DA SEDE INPS CASSA STATO
IMPORTI RELATIVI RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE
DAL 01/09/2016
DAL 01/01/2017
DAL 01/03/2018

32.538,11
32.804,32
33.567,55

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)
DETERMINA PENSIONE

https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2554

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

sabato 23 ottobre 2021

alle ore

18:29:21

