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Bergamo, 3/02/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Pensioni: pubblicata la circolare del MIUR
Domande di cessazione entro il 28 febbraio
Il 28 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 4/19 con i provvedimenti di natura previdenziale
che insieme alla quota 100 sono stati introdotti in via sperimentale dalla legge finanziaria. In una scheda riassuntiva i provvedimenti: http://www.flcgil.it/files/pdf/20190122/scheda-flc-cgil-quota100-e-altri-provvedimenti-pensionistici.pdf
In una tabella sintetica i requisiti aggiornati: http://www.flcgil.it/files/pdf/20190122/tabella-flc-cgil-requisiti-quota-100-altredisposizioni-pensionistiche.pdf
1. Quota 100 – requisiti: almeno 62 anni di età (nati entro il 1957) e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2019. L’accesso a
Quota 100 comporta una riduzione dell’importo della pensione del 5% circa per ogni anno di anticipo e il differimento
dell’erogazione del TFS/TFR al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge “Fornero”.
2. Pensione anticipata: l’anzianità contributiva torna ad essere per le donne 41 anni e 10 mesi, per gli uomini 42 anni e 10 mesi
entro il 31 dicembre 2019 (non si applica dunque l’incremento di 5 mesi dell’aspettativa di vita).
3. Opzione donna: estesi i requisiti di età a 58 anni (nate entro il 1960) e di contribuzione: 35 anni di servizio entro il 31 dicembre 2018, a condizione che venga esercitata l’opzione per il calcolo col sistema contributivo.
4. Ape sociale: prorogati al 31 dicembre 2019 i termini per la fruizione dell’istituto dell’APE sociale.
5. Nessuna variazione per la pensione di vecchiaia
6. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e non ha compiuto 45 anni di età può riscattare fino a 5 anni di periodi senza contributi
compresa la laurea con detrazioni fiscali fino al 50%
Venerdì 1 febbraio 2019 è stata pubblicata dal MIUR la circolare operativa 4644 . La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l'eventuale richiesta di pensione più part-time per gli istituti che la prevedono) del
personale della scuola e dei dirigenti scolastici è fissata al 28 febbraio 2019. Le funzioni Polis saranno attive dal 4 febbraio
fino al 28 febbraio compreso.
Il personale della scuola deve seguire due distinte procedure: le dimissioni volontarie e la domanda di pensione.
1. -- La domanda di dimissioni volontarie da presentare entro il 28 febbraio 2019 utilizzando le istanze online: sul nostro sito
una scheda con le procedure da seguire per la registrazione. (Per questa domanda forniamo assistenza agli iscritti presso le sedi
FLC). Soltanto l’istituto de l’Ape sociale comporta l’utilizzo delle dimissioni in formato cartaceo anche in data successiva al 28
febbraio 2019, una volta acquisita la certificazione dell’INPS attestante il diritto. Il formato cartaceo è utilizzato anche da chi è in
servizio all’estero o nelle province di Aosta, Bolzano, Trento.
2. -- Alle dimissioni segue la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso
una delle seguenti modalità: presentazione on-line accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione; oppure tramite Contact Center Integrato (n. 803164); oppure per via telematica attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Tali modalità saranno le uniche
ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. (Per questa domanda rivolgersi al patronato INCA).
-- E’ importante verificare presso gli uffici periferici del MIUR e presso l’INPS che tutta la documentazione necessaria (servizio
svolto – domande di ricongiunzione o riscatto) all’accertamento al diritto a pensione sia aggiornata. La verifica e l’eventuale sistemazione della posizione contributiva potrà essere effettuata anche nei mesi successivi alla presentazione delle domande, entro maggio, da parte delle scuole e dell’AT in collaborazione con l’INPS attraverso l’applicativo comune nuova Passweb.
Gli iscritti che vogliono verificare i propri requisiti possono rivolgersi all’INCA, oppure anche a FLC chiedendo appuntamento
solo tramite mail a FLCBergamo@cgil.lombardia.it Non è possibile però effettuare un calcolo preciso dell’importo della pensione, non essendo ancora disponibili le tabelle specifiche.
Essendo molte, circa 1400, le persone potenzialmente interessate, l’UST di Bergamo ha chiesto alle scuole di acquisire le intenzioni (non vincolanti) del personale, per iniziare a predisporre la documentazione necessaria. Nelle prossime settimane gli
iscritti interessati alle domande di pensione avranno ovviamente la precedenza, negli appuntamenti, rispetto a chi vuole effettuare un controllo dell’estratto contributivo: per questa operazione la scadenza è stata posticipata di tre anni.

