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S C H E D A
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

CESSAZIONI e PENSIONI INPS 
gestione Dipendenti Pubblici Cassa Stato

            DAL  01/09/2017
SCADENZA DOMANDE VIA WEB 23/01/2017
EMANATA CIRCOLARE MIUR CON CHIARIMENTI



IN DATA 19/01/2017 E' STATA PUBBLICATA LA CIRCOLARE MIUR CON CHIARIMENTI 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0002473.19-01-2017 avente come oggetto:

Cessazioni dal servizio del personale scolastico 

dal 1° settembre 2017. Chiarimenti.

Questi,in sintesi,i contenuti della circolare 

Le funzioni CESSAZIONI saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE" 

     fino al 23/01/2017 ore  23.59



PENSIONE OPZIONE DONNA NATE
DAL 01/10/1958  AL 31/12/1958
Come già indicato nella scheda SNALS VERONA

http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/797/LEGGE%20BILANCIO%202017%20PENSIONI%20SCUOLA.pdf

Per quanto concerne l’opzione donna, l’articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, 

ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015

avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti

per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1/1/2013,

pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni

Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi 

relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016

La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi

 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente,

la procedura web POLIS “istanze on line” che sarà resa disponibile 

dal 27 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017.



……IN ALTRE PAROLE: 

UNA DIPENDENTE potrà accedere alla pensione opzione donna

a condizione che sia nata entro il 31 dicembre 1958 ed abbia 35 anni

(34aa 11mm 16gg per i pubblici dipendenti )di contributi

entro il 31 DICEMBRE 2015

Se una dipendente possiede le suddette condizioni potrà accedere
alla pensione (cioè riscuotere la pensione) trascorsa la "finestra mobile"
che inizia a decorrere al compimento di anni  57 e mesi 7.



D E T T A G L I O
Lavoratrice della Scuola iscritta all'INPS-GEST.DIP.PUBB Cassa Stato-

A condizione che sia nata entro il 31 dicembre 1958 ed abbia 35 anni

 (34aa 11mm 16gg) di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

Se una dipendente possiede le suddette condizioni potrà accedere

alla pensione (cioè riscuotere la pensione) trascorsa la "finestra mobile"

che inizia a decorrere al compimento di anni  57 e mesi 7.
Per effetto della finestra mobile  la prima DATA UTILE per percipire la pensione

SARA' 01/09/2017 
in quanto,nella scuola statale ,la pensione si riscuote sempre dal 1° settembre



ATTENZIONE

Le dipendenti scuola nate prima del 01/10/1958  con  35 anni (34aa 11mm 16gg)  

di contributi entro il 31  dicembre 2015 se desiderano accedere

alla pensione OPZIONE DONNA DAL  01/09/2017  devono utlizzare

le funzioni CESSAZIONI  nel sito "ISTANZE ON LINE" 

     fino al 23/01/2017 ore  23.59

Le funzioni CESSAZIONI disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE" 

dal 27 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017
RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE LE DONNE NATE  DAL 01/10/1958 AL 31/12/1958

con  35 anni (34aa 11mm 16gg)  di contributi entro il 31  dicembre 2015 se 

desiderano accedere alla pensione OPZIONE DONNA DAL  01/09/2017



OTTAVA SALVAGUARDIA
Come già indicato nella scheda SNALS VERONA
http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/832/SPECIALE%208%5Esalvaguardia%20scuola.pdf

Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato

territoriale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) 

della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017
Il MIUR con succesiva circolare stabilirà la modalità di presentazione domande di cessazione.



APE  E APE SOCIAL
Come già indicato nella scheda SNALS VERONA
http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/797/LEGGE%20BILANCIO%202017%20PENSIONI%20SCUOLA.pdf

La legge di bilancio 2017  prevede solo dal  01/05/2017

RICHIESTA APE (anticipo pensionistico)
RICHIESTA APE SOCIALE senza restituzione anticipo

Questi tipi di "pensione" necessitano di altri provvedimenti da approvare entro febbraio 2017

e pertanto NON INTERESSANO per la scadenza  dimissioni entro il 23/01/2017

il PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Saranno pertanto emanate dal MIUR successive disposizioni



CUMULO  GRATUITO entro 23/01/2017

ATTENZIONE

E'  GIA' OPERANTE DAL 01/01/2017 ANCHE PER LA PENSIONE ANTICIPATA

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti 

o, dal 2017, per ottenere la pensione anticipata

Nulla è innovato per quanto concerne l’istanza di cessazione, che potrà essere presentata

 utilizzando le causali attualmente presenti su web POLIS “istanze on line”.

……IN ALTRE PAROLE: 
Utilizzando la procedura web POLIS “istanze on line”  disponibile 

     fino al 23/01/2017 ore  23.59
è possibile chiedere la cessazione ,se attraverso il cumulo gratuito si raggiungono

42 aa  e 10 mm se UOMINI  oppure 41 aa  e 10 mm SE DONNE.



ATTENZIONE

Come già indicato nella scheda SNALS VERONA
http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/797/LEGGE%20BILANCIO%202017%20PENSIONI%20SCUOLA.pdf

L'INPS HA  CHIIARITO   nella scheda raggiungibile al link

http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Cumulo_periodi_assicurativi.pdf



……IN ALTRE PAROLE: 

La buonuscita TFS o TFR sarà pagata dopo 1 anno dal compimento  età

per la PENSIONE DI VECCHIAIA.

Esempio un dipendente UOMO scuola ha 62 anni di età e con il cumulo gratuito

(unione di vari "spezzoni" di contributi presso gestioni diverse)SENZA PAGAMENTO

raggiunge al 31/12/2017  aa42 e mm10 di contributi e   può riscuotere la

 pensione anticipatadal 01/09/2017,ma la buonuscita (TFS/TFR) SARA' PAGATA  

ALL'ETA'DI  68 ANNI (67AA +1 AA).

……OSSERVAZIONE: 

Alcuni "vecchi" precari della scuola ultimamente immessi in ruolo
possono avere parecchi anni nel privato da ricongiungere in modo ONEROSO.
Con il CUMULO GRATUITO  L'UNIONE DEL "PRIVATO" con il "PUBBLICO"
E'  GRATUITA E SERVE PER RAGGIUNGERE IL DIRITTO ALLA PENSIONE
ANTICIPATA.
Tali ex precari NON HANNO generalmente molti anni di TFR da ricevere
in pagamento,in quanto avendo parecchie volte cessato il contratto al 30/06/ 

hanno gia' ottenuto il pagamento del TFR



Pertanto un ritardato pagamento del residuo TFR  dopo 1 anno dal

compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, è il "male minore"

rispetto AL PAGAMENTO DI UN ELEVATO COSTO DELLA RICONGIUNZIONE
ONEROSA.

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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

CIRCOLARE CHIARIMENTI MIUR http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot2473_17.pdf

SCHEDA INPS CUMULO GRATUITO http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Cumulo_periodi_assicurativi.pdf

SCHEDA SNALS LEGGE BILANCIO 2017 http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/797/LEGGE%20BILANCIO%202017%20PENSIONI%20SCUOLA.pdf

SCHEDA SNALS 8^SALVAGUARDIA http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/832/SPECIALE%208%5Esalvaguardia%20scuola.pdf

scheda redatta il giorno
sabato 21 gennaio 2017 13:21:14

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore


