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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DOCENTI DI RUOLO EX SC. ELEMENTARE
DOCENTI,PRESIDI,PERSONALE ATA
in servizio di RUOLO negli istituti tecnici, professionali e d'arte

SERVE CONTROLLARE NELL'ESTRATTO CONTO INPS

1995

L'ANNO
potrebbero essere indicati solo 4 mesi
PROCEDURA PER INTEGRARE GLI 8 MESI MANCANTI

Parecchi iscritti segnalano al sindacato che dopo aver scaricato
dal sito web dell'INPS il proprio ESTRATTO CONTO INPS GESTIONE PUBBLICA
(cioè la parte di colore ARANCIONE) hanno notato nell'Anno 1995
la presenza di mesi 4 e NON di 1 ANNO INTERO e l'importo della
"retribuzione pensionabile" e rapportato a 4 mesi e non all'anno.

Si tratta in particolare di……………………...

DOCENTI DI RUOLO EX SC. ELEMENTARE
DOCENTI,PRESIDI,PERSONALE ATA
in servizio di RUOLO negli istituti tecnici, professionali e d'arte

Erano di RUOLO e in tale anno 1995 non hanno avuto assenze
non retribuite.
Perché 4 mesi?

I citati dipendenti per effetto dell'art.23-comma 4- della
Legge del 23/12/1994 n. 724 dal 01/09/1995 sono stati tutti retribuiti
dalla DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO e non più da:
Provveditorato studi-contabilità speciale- :DOCENTI RUOLO SC.ELEMENTARE
Rispettive scuole:DOCENTI,PRESIDI,PERSONALE ATA in servizio di RUOLO negli istituti tecnici, professionali e d'arte

vedasi comma indicato nella pagina seguente:

Per il citato personale nell'anno 1995 sono presenti solo i 4 mesi
segnalati all'INPS dalla Direzione Provinciale del Tesoro
mentre mancano gli altri 8 mesi pagati dal Provv.studi o dalla scuola.

Nella pagina seguente sono riportati esempi
di estratti conto gestione pubblica con il citato ERRORE
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.

1° esempio

2° esempio

Che cosa deve fare il dipendente scuola statale
che riscontra MANCANZA DI 8 MESI NELL'ANNO 1995

nel proprio estratto conto INPS gestione pubblica?
Il dipendente dopo la stampa ed il controllo accurato dell'ESTRATTO CONTO INPS
qualora risultino contributi mancanti o retribuzioni errate nell'anno 1995
deve con apposita richiesta da presentare al protocollo della propria scuola
RICHIEDERE LA SISTEMAZIONE DEL CITATO ANNO 1995 con l'utilizzo

dell'applicativo NUOVA

PASSWEB in uso nelle scuole.

SISTEMAZIONE ANNO 1995 con nuova passweb

a cura della scuola di titolarità

UTILIZZO DELLE TABELLE CONTRATTUALI COMPARTO SCUOLA

c.d. TABELLE STANIZZI

Nel caso in cui si voglia completare un dato di IMPONIBILE PENSIONISTICO assente/errato, si parte dalla individuazione della QUALIFICA dell’iscritto.

Con il tasto destro INCOLLA inserire il dato prelevato dal file excell dei contratti dentro il TOTALE PENSIONISTICO di NUOVA PASSWEB
avendo cura, nel caso in cui il periodo di servizio fosse inferiore all’anno, di cliccare preventivamente sul tasto

CAMBIA BASE IMPORTI

per consentire al sistema nella fase di salvataggio del dato di calcolare correttamente l’importo di retribuzione imponibile rapportata al periodo presente sul conto

LA CORREZIONE DEVE POI ESSERE VALIDATA
1° esempio dopo correzione

In tal modo l'anno 1995 è valido sia per il diritto che per la misura (calcolo importo esatto pensione).

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.724/1994

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/12/30/094G0760/sg

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
domenica 21 novembre 2021

alle ore

20:25:33

