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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
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DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA

   
   
OGGETTO: Compensi accessori –per trattamento di quiescenza.  
  
  
                  Al  fine di avere un’omogenea   corrispondenza dei dati relativi al collocamento a riposo con 
decorrenza 01/09/2011 si comunica quanto segue: 
1) Si chiede alle SS.LL. di trasmettere all’Ufficio le dichiarazioni individuali attestanti i compensi accessori   
corrisposti specificando l’anno  e a quale titolo sono stati percepiti . 
                Al riguardo è opportuno ricordare che il trattamento  accessorio per  effetto della legge 335/95 incide  
sulla pensione ( quota B )   solo se annualmente supera il 18%  dello stipendio  tabellare  lordo scorporato  da  
I.I.S . corrisposto nel periodo di riferimento , per cui rivestirebbero una certa importanza emolumenti  percepiti 
dall’anno 2000 in poi per i quali è utili far pervenire i prospetti di tali  retribuzioni ( indicando l’importo  mensile ) 
ed escludere  quelli che non le  superano. 
                Esempio:retribuzione annua tabellare €. 20000,00 ; quota  utile da prendere in considerazione 
è         
               20000,00 X 18% = 3600,00; 
               se il compenso è di 3601,00 (  quindi superiore a 3600,00) trasmettere il  prospetto; 
               se il compenso è di 3599,00 (  quindi  inferiore a 3600,00) NON trasmettere il     
               prospetto;  
  
              Si segnala, inoltre, che non  rientrano nel trattamento  accessorio i compensi percepiti sotto forma di 
gettoni di presenza , partecipazioni a commissioni o docenza non connessi  con lo svolgimento del proprio  
rapporto di lavoro, le ore eccedenti  incluse istituzionalmente  in una cattedra. 
              E’ cura degli interessati inviare tali prospetti per  tempo possibilmente prima che  le pensioni siano 
trasferiti sul supporto magnetico.    
  
  

F.to IL DIRIGENTE 
Nicola  Acocella         


