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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina
Settore: Pensioni e riscatti

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
delle Provincie di Bari e BAT
Loro sedi
p.c.
ALL’ USR per la PUGLIA
Alle SEDI INPS BARI - BAT
Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato - BARI
OGGETTO: Cessazioni dal servizio 01/09/2018 personale scuola – Precisazioni
Si fa seguito alle precedenti note di questo Ufficio prot.n.1532 del 01/02/2018 e prot. 2491
del 19/02/2018, che qui integralmente si richiamano, con cui sono state fornite le nuove indicazioni
operative per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del
personale scolastico che cesserà dal servizio dal 1 settembre 2018.
Si precisa che:
- ai fini del riconoscimento del servizio militare, periodo utile ex se, non serve il Congedo
Illimitato, ma è indispensabile il Foglio Matricolare, quello su cui è indicato tutto il percorso con le
relative date;
- tutta la documentazione (Delibere, buste paga, ecc...) che riguarda la concessione dell'art.42
comma 5 del D.Lgs 151/2001 non è assolutamente utile; è un beneficio che viene gestito
esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro le cui conseguenze sull'alimentazione della
posizione assicurativa avviene con i flussi Uniemens, quindi Mef;
- stessa cosa dicasi per le attestazioni di assenze dall'ufficio, con o senza diritto a pensione per i
periodi in questione;
- i decreti "pre-subentro" in bozza non sono idonei, occorre la copia del decreto definitivo.
Massima priorità dovrà essere dedicata al riscontro agli operatori INPS qualora gli stessi richiedano
dati utili alla definizione di domande APE che l’INPS gestisce con priorità assoluta, come le norme
prevedono.
Gli indirizzi mail di riferimento sono PensioniDipendentiPPAA.Bari@inps.it e Pensioni.ba@gmail.com
Si prega di non inviare documentazione non richiesta.
La presente nota è stata condivisa con la struttura territoriale INPS di Bari, e si ribadisce che
situazioni di particolare criticità saranno trattate in stretta collaborazione, in base alle rispettive
competenze.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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