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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Pensionandi scuola 2020
IMPORTANZA CONTROLLO
Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020

per segnalare TEMPESTIVAMENTE eventuali errori

L'INPS nella determina pensione "si tutela"



In riferimento alla precedente scheda SNALS VERONA

raggiungibile a seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2369/PENSIONANDI%202020%20RICHIESTA%20IPOTESI%20PENSIONE%20PER%20IL%20CONTROLLO.pdf

si ricorda l'IMPORTANZA DEL CONTROLLO IPOTESI PENSIONE AL 31/08/2020

per segnalare TEMPESTIVAMENTE eventuali errori e farli correggere

prima che la PENSIONE  SIA   "A C C O L T A".

ATTENZIONE 

Dopo NON SI PUO' INTERVENIRE   e si deve attendere il ricevimento

della determina di pensione  per posta a casa per presentare

il RICORSO ON LINE  oppure il RIESAME

che però sarà lavorato anche a distanza di parecchi anni.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



N O T A
L'INPS nel provvedimento di concessione della pensione(detto DETERMINA)

si tutela da eventuali errori NON IMPUTABILI AL PROGRAMMA DI CALCOLO

INPS ,ma ai dati  NON  CORRETTI  inseriti dal datore di 
lavoro (scuola) con PASSWEB,riportando  nelle note la seguente dicitura:

La citata circolare INPS N.54  DEL 22/03/2016

che riguarda Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidazione delle pensioni 

sul nuovo sistema (SIN 2) per i lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato.

precisa al paragrafo  5. Liquidazione del trattamento di pensione

(vedasi pagina seguente)



La stessa procedura è applicata dall'INPS CASSA STATO.

Per tale motivo riveste enorme IMPORTANZA  fare controllare
TEMPESTIVAMENTE dal servizio "CONSULENZA PENSIONI" 
del proprio sindacato al quale  il pensionando  è  iscritto
e che ha curato la "Pratica Pensione".
Il punto "critico" è rappresentato dai dati dell'anno 2020 in quanto la scuola

nel trasmettere all'INPS  con NUOVA PASSWEB
GLI ANTICIPI D.M.A e  L'ULTIMO MIGLIO
potrebbe non aver tenuto conto del passaggio di gradone nel corso 2020

oppure di ore aggiuntive prestate oltre la "cattedra"

oppure non avere inserito nel DMA  di agosto 2020 gli 8/12 di 13^



ATTENZIONE 

Se dal controllo effettuato dal sindacato dovessero emergere ERRORI

il pensionando  dovrà SUBITO  informare
la scuola per fare apportare le dovute rettifiche
altrimenti………………………..il calcolo dell'importo pensione

spettante    SARA'   E R R A T O, e come già sopra precisato

il tutto dovrà avvenire PRIMA  CHE LA PENSIONE SIA ACCOLTA.



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) 

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2369/PENSIONANDI%202020%20RICHIESTA%20IPOTESI%20PENSIONE%20PER%20IL%20CONTROLLO.pdf

Circolare INPS n.54/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2022-03-2016.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

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 alle ore

12:09:27giovedì 21 maggio 2020


