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OGGETTO: Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza
Indicazioni operative.

Ad integrazione di quanto contenuto nella C.M. n. 38646 del 07/12/2016, si forniscono ulteriori indicazioni
operative.
Le SS.LL. dovranno:
- inviare a questo Ufficio usppv@postacert.istruzione.it le richieste di accredito del TFS
unitamente alla fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
Inviare a

sandra.crincoli.pv@istruzione.it

qualsiasi altra documentazione.

- comunicare a questo Ufficio, tramite e-mail, i nominativi di coloro che inseriscono richiesta di
cessazione nelle “istanze on line”;
- inviare a questo Ufficio dichiarazione debitoria, dichiarazione di elezione di domicilio (se diverso
dalla residenza);
- comunicare gli importi lordi dei compensi accessori, assoggettati alle ritenute INPDAP - Fondo
Pensioni, corrisposti annualmente dalle istituzioni scolastiche e comunicati al MEF per la liquidazione con il
cedolino unico. Relativamente alle ore eccedenti, prestate dai docenti di scuola secondaria di primo e
secondo grado, dovrà essere richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale
dello Stato e trasmesso a questo Ufficio “ il riepilogo importi di diritto “ ;
- aggiornare le posizioni stipendiali fino all’applicazione dell’ultimo CCNL;
- comunicare le eventuali assenze non retribuite:
- controllare i dati anagrafici ed aggiornare gli indirizzi nell’area “ anagrafe dipendenti “.
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Trascorso il termine del 20/01/2017, questo Ufficio Pensioni provvederà direttamente a convalidare tutte le
cessazioni con l’apposita funzione del SIDI.
Per quanto riguarda l’ applicazione dell’art. 72 comma 7 della Legge n. 133/2008 saranno collocati a
riposo d’ufficio, per raggiunti limiti d’età, i dipendenti che compiono 65 anni di età entro il 31/08/2016 e
hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/12/2011 e i dipendenti che compiono 66 anni e
sette mesi di età entro il 31/08/2016.
Potranno chiedere la permanenza in servizio, per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di
pensione, coloro che pur compiendo 66 anni e7 mesi di età entro il 31/08/2016 non sono in possesso di 20
anni di anzianità contributiva.
Si chiede di voler offrire al personale interessato la massima collaborazione sia in termini di
consulenza che in termini di supporto all’inserimento dei dati.

Il dirigente
Renato Rovetta

Per informazioni
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Sandra Crincoli
telefono 0382513457
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