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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°8/23
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali

DIPENDENTI SCUOLA (DOCENTI ed A.T.A.)
con supplenze post 1987 utili ex se
e prestate con  ORARIO  RIDOTTO (non cattedra o posto intero)

SERVE CONTROLLARE L'ESTRATTO CONTO INPS CASSA STATO

in quanto la durata ai fini del diritto e della misura devono coincidere

al fine di evitare DANNI "a vita" NEL CALCOLO  DELLA 1^ e 2^ QUOTA DI PENSIONE



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 nelle supplenze post 1987

utili "ex se" e prestate con ORARIO RIDOTTO(non cattedra o posto intero)

una durata diversa nella colonna "diritto"  e nella colonna "misura"
Esempio

Si tratta di un docente che nel periodo dal  01/01/1988 al 09/09/1988 ha prestato servizio

con una supplenza di 9 ore sett.li su 18.

Si trova nella colonna"diritto" mesi 8 e giorni 9

e nella colonna"misura" mesi  4  e giorni 4.50

Questo NON E' CORRETTO!!!!!!!!!!!!!!!



Anche se la supplenza è stata prestata con ORARIO RIDOTTO (cioè inferiore a quello di cattedra

oppure inferiore a quello relativo al posto intero)

la durata deve coincidere sia nella colanna"diritto" che in quella "misura".

Per quale motivo?

L'INPDAP  con NOTA OPERATIVA N. 23 01/06/2005 non reperibile nel sito INPS ,

ma riportata per visione  nelle pagine successive ha precisato:

…in altre parole….

Anche una supplenza di ore sett.li 1/18 prestata per 1 anno vale   360 gg

SIA PER IL DIRITTO CHE PER LA MISURA



      Roma , 01/06/2005

e p.c.

NOTA OPERATIVA N. 23

OGGETTO: Personale a tempo determinato del comparto scuola.

L’art.47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 dispone che il trattamento

di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti

d’istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi

senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, è

commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla

media aritmetica dell’orario settimanale di ciascun anno di servizio.

A seguito di richieste di chiarimento in merito all’applicazione di detta norma, si

precisa che tale disposizione opera soltanto nei confronti del personale scolastico a tempo

determinato (non di ruolo), anche se l’ultimo anno di servizio è stato reso con orario di

cattedra.
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L’art.47 in argomento non trova, invece, attuazione nei casi un cui, in favore del

personale di ruolo, si debba procedere alla valutazione di servizi scolastici statali resi

antecedentemente la nomina, anche se prestati con orario inferiore alla diciotto ore di

cattedra.

Quanto sopra, sia nel caso in cui il servizio in questione sia utile di per sé, essendo

stato assoggettato alle ritenute in conto entrate Tesoro (ora Inpdap), ovvero risulti

computabile, ai sensi dell’art.11 del citato D.P.R.n.1092/73, qualora vi sia stato versamento

di contribuzione  Inps.

 IL DIRIGENTE GENERALE
       Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala



Chi ha commesso l'errore?
L'operatore che con l'applicativo Nuova Passweb ha inserito tale supplenza

non ha tenuto conto di quanto riportato nel Manuale Guida-Passweb-scuole-ver.5.0.MM

raggiungibile al seguente link e pubblicato da USP  di Taranto

https://www.usptaranto.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-Passweb-scuole-ver.5.0.MM_.pdf



Che cosa deve fare il dipendente scuola statale 
che riscontra errori nella misura SUPPLENZE POST 1987 con orario ridotto

nel proprio estratto conto INPS gestione pubblica?
Il dipendente dopo la stampa ed il controllo accurato dell'ESTRATTO CONTO INPS

qualora risultino  errori nella misura SUPPLENZE POST 1987 con orario ridotto

deve con apposita richiesta da presentare al protocollo della propria scuola

RICHIEDERE LA SISTEMAZIONE DEI CITATI PERIODI   con l'utilizzo

dell'applicativo NUOVA PASSWEB in uso nelle scuole.

Cosa comporta non attivarsi ?
All'atto del pensionamento il "diritto"
non viene modificato,ma….........
il calcolo della 1^  e 2^ quota di pensione
(periodi fino al 31/12/1995)
sarà ERRATO con una perdita …..."a vita".



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) 

Guida Operativa USP Taranto https://www.usptaranto.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida-Passweb-scuole-ver.5.0.MM_.pdf

     

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

12:02:03giovedì 12 gennaio 2023


