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Il 2019 è stato un anno particolarmente diffi-
cile e denso di eventi per il Comparto Istruzio-
ne e Ricerca che ha visto: un cambio di gover-
no, un nuovo ministro dell’Istruzione, a seguito 
delle dimissioni del ministro Fioramonti dopo 
pochi mesi dall’inizio del suo mandato, la sepa-
razione dei settori dell’Università e della Ricer-
ca dall’Istruzione con le conseguenti nomine 
di Lucia Azzolina, già sottosegretaria al Miur, 
a nuovo ministro dell’Istruzione, e di Gaetano 
Manfredi, rettore Università Federico II a Napo-
li e presidente della CRUI, a mini-
stro dell’Università e della Ricer-
ca, ai quali rivolgo, a nome dello 
Snals-Confsal, i migliori auguri di 
buon lavoro. 

Questo tsunami ha investito il 
nostro Comparto in un momento 
delicato in cui era stata da poco 
decisa la sospensione dello stato 
di agitazione, proclamato in tutti i 
settori da parte di Snals-Confsal e 
degli altri sindacati rappresentati-
vi, per sollecitare il governo a trovare soluzioni 
alle questioni prioritarie per le quali ci stiamo 
battendo: rinnovo del CCNL, lotta al precaria-
to, nuovo sistema per le abilitazioni, passaggio 
degli amministrativi facenti funzioni nel ruolo 
dei DSGA, stabilizzazione dei precari negli En-
ti di Ricerca, nell’Università e nell’ AFAM, pro-
blemi insegnanti di religione, mobilità (vincolo 

permanenza quinquennale nella sede di prima 
assegnazione docenti neo immessi in ruolo). Il 
ritardo con cui si è proceduto all’insediamento 
dei nuovi ministri e alla conseguente riorganiz-
zazione amministrativa dei due dicasteri ha di 
fatto rallentato soprattutto l’iter di emanazio-
ne dei bandi del concorso ordinario e di quel-
lo straordinario, nonché l’apertura dei tavoli di 
confronto. Per queste ragioni siamo intervenuti 
anche presso il premier Conte per sbloccare la 
situazione. L’attuale scenario ci induce, quindi, 

a fare alcune considerazioni. 
La prima. Per quanto riguarda 

la separazione dei settori dell’Uni-
versità e della Ricerca dall’Istru-
zione, non vorremmo che essa 
rappresenti un’operazione di inge-
gneria politica, piuttosto che una 
risposta alle esigenze di tutti i set-
tori del Comparto e alla necessi-
tà di attuare un progetto di reale 
valorizzazione del personale. Ben 
venga invece tale separazione se 

finalizzata a reperire con maggiore oculatezza 
risorse utili a realizzare la tanto auspicata in-
versione di rotta nelle politiche educative che, 
con una strategica distinzione politica e ammi-
nistrativa, potrebbe portare ad una più funzio-
nale distribuzione delle risorse e una maggiore 
capacità e celerità nell’individuare misure ade-
guate e specifiche. Sarebbe, infatti, ingiustifi-

2020: molte sfide per il sindacato
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cabile che negli assetti della contrattazione del 
pubblico impiego, fondati sull’accorpamento dei 
comparti, proprio in quello dell’Istruzione e del-
la Ricerca si proceda ad una distinzione in due 
ministeri, peraltro già esistente anni addietro e 
poi archiviata, considerati anche i costi connes-
si alla scissione.

Altra considerazione. L’avvicendamento a 
Viale Trastevere non deve pregiudicare l’attua-
zione del decreto scuola ormai convertito nel-
la legge 159. Lo Snals-Confsal vigilerà affinché 
siano rispettati i tempi di avvio dei tavoli di 
confronto previsti dagli accor-
di Miur/sindacati e quelli delle 
procedure concorsuali. Così co-
me continuerà a sollecitare un 

intervento sui percorsi di abilitazione per i do-
centi precari e sulle modalità di valorizzazione 
del personale ATA, in particolare degli assisten-
ti amministrativi facenti funzioni di DSGA.

Da ultimo, ma non certo per importanza, il Go-
verno dovrà farsi carico del rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro. Il nodo è sempre quello del re-
perimento di risorse aggiuntive. Gli aumenti medi 
al termine del triennio 2019/2021 di 80 euro lordi, 
previsti nella legge di bilancio per il 2020, non con-
sentiranno certamente di allineare gli stipendi del 
personale di tutte le nostre Istituzioni, alla media 

delle retribuzioni in Europa. 
È questo, invece, il nostro obietti-

vo strategico dal quale non intendia-
mo derogare.

Vogliamo che si apra una sta-
gione di negoziato su basi certe, 
per proseguire il percorso di va-
lorizzazione del lavoro nell’Istru-
zione.

Lo abbiamo detto con chiarezza al-
la neo Ministra Azzolina nel recente primo incon-
tro al Miur con i sindacati.

Senza risorse adeguate – e il prossimo DEF sarà 
il banco di prova - e senza un impegno politico ad 
investire sulla scuola, non saremo disponibili ad 
avviare le trattative. Ma saremo pronti, invece, a 
riprendere le iniziative di mobilitazione di tutto il 
personale in mancanza di risposte serie e concrete 
da parte dell’Esecutivo.

Elvira Serafini
Segretario generale Snals-Confsal

Elvira Serafini, Irene Tempera e Giuseppe Antinolfi 
all'incontro con la neo Ministra Azzolina
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La scuola è luogo di studio, 
ma anche di educazione e for-
mazione e, pertanto, dovrebbe 
essere un ambiente sereno nel 
quale si sviluppi la collaborazio-
ne tra le parti in causa al fine di 
raggiungere gli obiettivi formati-
vi e culturali previsti in rapporto 
all’età degli alunni.

Quando parlo di “parti in cau-
sa” mi riferisco, ovviamente, 
non solo ai docenti e a tutto il 
personale scolastico, ma anche 
alla famiglia, che riveste un ruo-
lo di primaria importanza nella 
crescita personale dell’alunno in 
quanto, insieme alla scuola, con-
corre alla realizzazione di quel-
la formazione culturale, sociale 
e relazionale  necessaria per co-
struire una mente critica e inte-
riorizzare norme e valori condi-
visi.

Per questo motivo ci appa-
re assurdo, oltre che riprore-
vole, che, mentre la scuola ope-

ra in una determinata direzione 
per favorire uno sviluppo sere-
no della personalità dell’alunno, 
la famiglia, anziché collaborare, 
non presti attenzione allo sfor-
zo educativo o, peggio, lo con-
trasti, talvolta in forme violente, 
come testimoniano i ripetuti epi-
sodi che avvengono nelle nostre 
scuole.

Si tratta di un vero e proprio 
allarme sociale che evidenzia 

una grave frattura nella comuni-
tà educante. 

Non si tratta qui di colpevo-
lizzare la scuola o la famiglia né 
di analizzare le cause dei radica-
li cambiamenti che esse hanno 
subìto nel corso degli ultimi de-
cenni, tali da ridisegnare il ruo-
lo di entrambe. Non è questa la 
sede. Voglio solo fare alcune ri-
flessioni che possano aiutare a 
prevenire e combattere un gra-

Un allarme sociale:  
la violenza nelle scuole

n	Irene Tempera n

FOCUS SCUOLA
Questioni di professionalità
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ve fenomeno che purtroppo sta 
dilagando con la conseguenza 
di offendere la dignità dei lavo-
ratori e sminuire l’importanza 
del ruolo sociale della scuola.

Innanzitutto, a mio avviso, è 
bene che gli obiettivi che scuo-
la e insegnanti si prefiggono si-
ano ampiamente rappresentati 
e motivati alle famiglie, non “di-
scussi”, perché i “tecnici” della 
scuola sono i docenti e non al-
tri. Analogamente, ad esempio, a 
quanto avviene o dovrebbe avve-
nire nel rapporto con il medico: 
nessuno si permette di discute-
re diagnosi e prognosi, che so-
no di sua competenza, ma, che 
comunque, vanno spiegate al pa-
ziente, sia perché è un suo di-
ritto, sia perché, se bene infor-
mato, può collaborare meglio in 
vista della guarigione.

Una volta rappresentati e ade-
guatamente motivati gli obietti-
vi formativi alle famiglie, si deve 
puntare al massimo sul coinvol-
gimento e sulla collaborazione 
delle medesime per raggiunger-
li. Certo, non sempre è facile, 
non sempre incontriamo fami-
glie collaborative. Spesso caren-
ze familiari e sociali e lo stesso 
contesto globale in cui opera og-
gi la scuola, in rapida trasforma-

zione e sempre più dominato dai 
social, impediscono di fermarsi 
a pensare all’avvenire dei figli. È 
necessario allora, oggi, operare 
più a fondo per ristabilire l’im-
portanza della scuola nel tra-
smettere con la famiglia i valori 
del rispetto per se stessi e per 
gli altri e dello studio che, in al-
cuni casi, è leva  di riscatto so-
ciale per le giovani generazioni.

Altro aspetto importante, ri-
tengo, è quello della chiarezza: la 
scuola non è un luogo “sine cu-
ra” dove gli alunni possono esse-
re liberi di fare/entrare/uscire a 
piacimento. Ci sono regole da ri-
spettare: è giusto rappresentarle 
da subito e pretenderne l’osser-
vanza.

E ancora. La scuola non è un 
gioco: non deve cercare solo di 
assecondare. Credo sia opportu-
no operare in modo che, da subi-
to, i ragazzi apprezzino il piacere 
di apprendere e sapere, impa-
rando, nel contempo, che anche 
lo studio, come tutte le attività 
della vita, per essere serio, non è 
scevro da fatica e impegno. 

Occorre creare un rapporto 
schietto e aperto con le famiglie, 
mai mettendo in secondo piano, 
però, la dignità e il valore del la-
voro del docente, la sua capaci-

tà e competenza. Ecco perché è 
indispensabile che nel prossimo 
contratto di lavoro  per la scuola 
vengano poste le basi per la va-
lorizzazione della funzione do-
cente e della retribuzione pro-
fessionale per il riconoscimento 
sociale di un lavoro spesso svol-
to in condizioni difficili e poco 
apprezzato, nonostante l’impe-
gno e la grande  professionalità 
che lo caratterizzano. 

Infine, nei confronti delle ma-
nifestazioni violente va tenuto 
presente che occorre garantire 
le condizioni di sicurezza delle 
componenti della comunità edu-
cante, anche facendo ricorso al-
la Magistratura. Ritengo, infatti, 
che i comportamenti penalmen-
te rilevanti vadano perseguiti 
con fermezza e severità, perché 
la giusta punizione (condanna 
penale) è comunque un elemen-
to dissuasivo rispetto a certe 
azioni.

Lavoriamo, pertanto, con i 
nostri alunni affinché, accom-
pagnandoli nel loro percorso di 
crescita, imparino a correlarsi 
con gli altri con educazione e ri-
spetto. Con l’auspicio che pos-
sano essere, un domani, a loro 
volta, genitori maturi e consa-
pevoli del loro ruolo.
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Il sistema scolastico del no-
stro Paese vive da anni uno sta-
to di profondo malessere, a cui 
bisogna dare risposte concrete, 
frutto di una profonda riflessio-
ne, che coinvolga gli addetti ai 
lavori e non sia dettata esclusi-
vamente dalla linea politica di 
chi si trova al governo.

Il sistema scolastico è un 
anello fondamentale della no-
stra società, rappresenta non 
solo il presente, ma anche e 
soprattutto il futuro, interve-
nendo fortemente sulla forma-
zione, sull’educazione, sulla vi-
sione della vita che avranno le 
prossime generazioni, la futura 
classe dirigente. Proprio que-
sta considerazione deve spin-
gere a guardare con attenzione 
ogni aspetto di questa comples-
sa macchina, i cui ingranaggi 
stanno cedendo e le cui fonda-
menta manifestano profonde 
crepe.

I problemi sono molteplici 
e variegate possono essere le 

chiavi di lettura per porvi ri-
medio, ma di sicuro, per dare 
risposte credibili, bisogna par-
tire da coloro che rappresenta-
no l’anima della scuola, il cor-
po docente. Finora si è dovuto 
parlare solo di stabilizzazione 
del precariato per ovvie ed evi-
denti ragioni. La stabilizzazione 
dei precari non può, però, esse-
re considerata una soluzione si-
stemica dei mali che affliggono 
la scuola. Non può rappresenta-
re certamente la soluzione alla 
crisi di identità da cui è afflit-
ta la classe docente del nostro 
paese. Tale soluzione, pur det-
tata da condizioni straordinarie 
e finalizzata a garantire giuste 
tutele al lavoro precario, pun-
ta l’attenzione sulla necessità 
di dare una risposta ai lavora-
tori del settore, ma non tiene 
in alcun conto l’importanza di 
dotare la scuola di personale 
competente, motivato, prepara-
to nella didattica, consapevole 
del proprio ruolo, capace di tra-

smettere passione, interesse, in 
grado di coinvolgere gli alunni, 
di adattare, di volta in volta, le 
metodologie e le strategie di in-
segnamento alla platea, di co-
struire relazioni empatiche con 
i propri alunni. Questa è la vera 
sfida e questa è l’unica strada 
possibile per dare risposte con-
crete agli alunni e alle famiglie. 
Ogni ragazzo che inizia il pro-
prio percorso scolastico eser-
cita il suo diritto/dovere all’i-
struzione. È un diritto sancito 
dalla nostra Costituzione, ma è 
anche un dovere, che deve ri-
chiamare all’attenzione di cia-
scun alunno l’investimento che 
la società tutta fa sulla sua for-
mazione, perché avere cittadini 
consapevoli del proprio ruolo 
nella società, formare profes-
sionisti seri e motivati, costru-
ire una futura classe dirigente 
preparata e competente, cam-
bia la prospettiva e il futuro di 
un intero Paese.

Ma come giungere a tutto 

Quale futuro per la nostra scuola
n	Giovanni De Rosa n
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ciò? È abbastanza evidente che 
non basta scorrere le graduato-
rie di un personale stanco e de-
motivato per ottenere tali risul-
tati. C’è bisogno di fare tesoro 
dell’esperienza già sperimenta-
ta per il reclutamento del corpo 
docente nella primaria e inizia-
re a programmare gli ingressi 
all’università di quanti deside-
rano “essere”, non “fare”, i do-
centi, di quanti sentono il biso-
gno di svolgere una professione 
che sia al tempo stesso missio-
ne e servizio, perché è al ser-

vizio degli alunni che il docente 
deve esercitare il proprio ruo-
lo, adattandolo alle esigenze, 
alle richieste, alle necessità di 
questi ultimi. Bisogna giungere 
a strutturare corsi universita-
ri, all’interno di ciascuna facol-
tà, in cui ci si iscriva, dopo aver 
superato una selezione, volta a 
programmare il numero dei lau-
reati, definito in base alle reali 
esigenze della scuola. Solo que-
sta modalità potrà dare rispo-
ste concrete ai bisogni di un si-
stema che boccheggia ormai da 

tempo, in crisi di identità e di 
prospettive.

Corsi di laurea strutturati 
per formare dei professionisti 
nell’insegnamento delle disci-
pline oggetto dei diversi percor-
si, questa è l’unica strada possi-
bile per dare risposte concrete 
e formare una classe docente 
consapevole, competente e mo-
tivata. Nella scuola non servono 
bravi ingegneri o valenti avvo-
cati, servono docenti in grado 
di trasmettere le conoscenze 
di queste discipline e di creare, 
negli alunni loro affidati, com-
petenze spendibili nel mercato 
del lavoro. È più che evidente 
che un percorso di studi volto 
alla professione docente, nei di-
versi ambiti formativi, preveda 
peculiarità che al momento non 
sono contemplate, ma che rap-
presentano l’unica possibile ri-
sposta per vedere costituirsi un 
corpo docente capace di rispon-
dere alle aspettative degli alun-
ni e di rinsaldare la relazione 
positiva e costruttiva tra scuo-
la e famiglia, elemento determi-
nante per vedere riaffermarsi 
una sinergia, ormai persa, ma 
indispensabile alla crescita ar-
monica e completa delle future 
generazioni.
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Anche il 2019 si è concluso e, 
come sempre succede, ci si tro-
va a fare un bilancio di quanto 
si è riusciti a realizzare nel cor-
so dell’anno.

Per il personale ATA non si 
può proprio dire che il bilancio 
si sia chiuso in attivo, perché 
per le molte problematiche le-
gate a queste figure professio-
nali, i risultati ottenuti sono 
stati parziali o insoddisfacenti, 
considerate le richieste di par-
tenza.

In realtà l’anno si era aperto 
con la pubblicazione del bando 
per l’agognato concorso ordina-
rio per i DSGA con la possibi-
lità di partecipazione per i col-
leghi assistenti amministrativi 
facenti funzione in deroga al 
titolo di studio previsto e l’im-
pegno, da parte dei funzionari 
MIUR, per l’emanazione di un 
bando di concorso riservato so-
lo ai facenti funzione. 

Ma la speranza che questo 
fosse solo il primo di una se-
rie di risultati positivi è durata 
davvero poco. Infatti l’approva-
zione del Decreto Legge 126, do-
po un’altalena di notizie sull’in-
serimento di un emendamento 
per i facenti funzione, ha sanci-
to sì un concorso riservato per 
il personale ATA con 3 anni di 
servizio in qualità di DSGA, ma 
solo per coloro che sono in pos-
sesso del titolo richiesto dalla 
normativa vigente, e cioè della 
laurea specialistica specifica.

Si è quindi manifestata in 
maniera inequivocabile l’inten-
zione dell’Amministrazione di 
non tenere conto minimamente 
dell’impegno profuso in questi 
anni da parte di tutti i colleghi 
che si sono fatti carico di questo 
compito così gravoso e dell’e-
sperienza che gli stessi hanno 
maturato. Intanto le prove del 
concorso ordinario sono inizia-

te e confidiamo si concludano 
in tempo utile per poter inizia-
re l’anno scolastico 2010/21 con 
i posti di DSGA coperti da per-
sonale di ruolo.

Ma oltre alla questione dei 
facenti funzione sono ancora 
aperti molti problemi legati:
• all’organico ATA, talmen-

te ridotto negli anni da non 
potere ormai rispondere in 
maniera soddisfacente nem-
meno ai bisogni basilari di 
funzionamento delle scuole

• alla realizzazione di un si-
stema di reclutamento del 
personale che sia più ri-
spondente alle necessità 
dell’amministrazione scola-
stica

• all’aggravio costante di com-
piti sempre più complessi e 
spesso non di stretta com-
petenza dell’istituzione sco-
lastica

• alla mancanza di personale 

2019: un altro anno difficile 
per il personale Ata

n Cristina Laini	n
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formato in maniera adeguata 
e funzionale alle sempre cre-
scenti richieste dell’ammini-
strazione

• alla mancata attivazione in 
organico dell’area C del per-
sonale sia amministrativo 
che tecnico al quale affidare 
compiti di coordinamento e 
la sostituzione del DSGA

• al mancato inserimento di 
assistenti tecnici in tutti gli 
ordini di scuola, per offrire 
un supporto alla didattica 
che sempre più si avvale di 
strumentazione tecnica

• alla revisione dei profili pro-
fessionali.
Per quanto riguarda quest’ul-

timo argomento è necessario 
sottolineare che già il CCNL 
2006/2009 aveva previsto con 
l’art. 62 la revisione dei profili 
del personale ATA, rimandata 
di sequenza contrattuale, in se-
quenza contrattuale poi ripresa 
dall’art 34 del CCNL 2016/18.

E finalmente, con ben 12 an-
ni di ritardo, nel novembre del 
2018 la Commissione paritetica 
per la revisione dei profili pro-
fessionali del personale ATA si 
è costituita. Negli incontri avu-
ti fino ad ora si è analizzata l’at-
tuale classificazione e ragio-
nato su una serie di proposte 
fatte dall’ARAN circa la defini-
zione di Aree con specifiche de-

claratorie e il possibile modo di 
consentire una carriera al per-
sonale ATA utilizzando non più 
la progressione economica, co-
me è attualmente strutturata, 
ma ricorrendo ad un utilizzo 
più significativo degli incarichi 
specifici.

Infine è da segnalare come 
la chiusura del 2019 abbia vi-
sto la pubblicazione del bando 
per l’internalizzazione dei di-
pendenti delle imprese di puli-
zie che operano all’interno delle 
istituzioni scolastiche. Certa-
mente la copertura degli 11.263 
posti accantonati porterà un 
beneficio alle scuole in cui que-
sti lavoratori entreranno con il 
profilo di collaboratore scola-
stico, ma nel contempo, il pro-
blema dell’esiguità dell’organi-
co resta irrisolto per la maggior 
parte degli istituti italiani dove 
non operano le imprese e che  
non vedranno aumentare il nu-
mero di unità di personale di-
sponibile.

Resta quindi di fondamen-
tale importanza continuare a   
prodigarci per migliorare il più 
possibile la condizione di tutti i 
lavoratori della scuola nel corso 
del nuovo anno.
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Questioni di professionalità docente

Sull’ Università pubblica ita-
liana si è scritto e detto profu-
samente, con l’intento di chia-
rire,sviscerare,criticare i mille 
problemi da cui sembra afflitta 
cronicamente.

Impossibile sintetizzare in 
poche righe dove, come, quando.

Ci si limiterà, pertanto, ad 
una analisi-cronaca sui pun-
ti più salienti-delicati, cercan-
do di evitare il linguaggio dell’ 
influencer, ma si cercherà di 
suscitare degli spunti di rifles-
sione per foraggiare un dibat-
tito o anche più semplicemen-
te, un confronto fattivo.

1) I concorsi universitari
Siamo alle grida, quasi quo-

tidiane, su inchieste, scandali, 
etc, che riguardano il vecchis-
simo problema dei concorsi 
universitari. 

“Logiche tribali” e “legami 

feudali” (OICU, osservatorio 
indipendente dei concorsi uni-
versitari). Familismo, nepoti-
smo, etc. Sistema italico? 

Solitamente, il candidato 
preferito risulta quello “inter-
no”, cioè conosciuto nell’ ate-
neo dove si svolge il concorso. 
Si tratta del cosiddetto “con-
corso profilato” o, meglio defi-
nito, “bando sartoriale”.

Come si è arrivato a tutto 
questo? Due leggi sono consi-
derate cardine nell’ università 
per i docenti. La legge 382/80 e 
la legge Gelmini. 

La legge Gelmini ha intro-
dotto l’abilitazione scientifica 
nazionale (ASN), prerequisito 
indispensabile per poi poter 
accedere ai concorsi di profes-
sore di prima e seconda fascia.

Va precisato che l’ ASN è 
aperta a tutti coloro che, aven-
done i requisiti intendano par-

tecipare. Non è, pertanto,ne-
cessario essere universitari, 
ma, ad esempio, possono par-
tecipare (e partecipano) ospe-
dalieri del SSN, etc.

L’intento doveva essere 
quello di “selezionare” i mi-
gliori a tutto tondo, ma si è 
creato il presupposto di inta-
sare la carriera del personale 
docente universitario.

Il numero delle abilitazioni 
si mantiene su livelli molto al-
ti, risultando in media, pari a 
più del 100% del numero di do-
centi di prima fascia di ruolo, 
nel rispettivo settore scientifi-
co disciplinare. 

Sono numeri da “bancarot-
ta” (Roars online). Tempo me-
dio di smistamento degli abi-
litati durerebbe in media 15 
(quindici) anni!

Chiaro che la lotta si fa sem-
pre più serrata (spiega, non 

L’ Università pubblica italiana: 
dove, come, quando? 

n	Alessandro Pierucci n
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giustifica), aumentando a di-
smisura il numero dei frustra-
ti, in attesa (vana) di poter 
partecipare al concorso locale.

Va sottolineato che la pro-
posta di sospensione della sca-
denza delle abilitazioni, non è in 
grado di risolvere il problema.

Si invoca spesso, per mante-
nere il valore accademico delle 
scuole, la cooptazione manife-
sta, ma non ha mai sfondato 
veramente, anzi spesso è stata 
usata come scusante.

La programmazione dei po-
sti futuri prevedibili, dovreb-
be trovare un consenso una-
nime, ma rimane da decidere 
come, dove, quando gestire i 
concorsi futuri.

2) Ruolo unico del profes-
sore universitario

Una volta nelle università 
coabitavano il professore ordi-
nario e l’ assistente ordinario. 

Attualmente la nuova propo-
sta di riordino, prevede un ruo-
lo unico, anzichè prima fascia, 
seconda fascia e ricercatori.

Il comitato universitario na-
zionale (CUN) è favorevole alla 
proposta, “un’ operazione con 

numerosi vantaggi e pochissi-
mi svantaggi, ad un costo eco-
nomico praticamente nullo”.

La progressione nel ruo-
lo di professore universita-
rio, avverrebbe tramite scatti 
biennali che sarebbero acqui-
siti previa verifica dell’ assolvi-
mento complessivo dei propri 
doveri sul piano della ricerca, 
dell’ attività didattica e, infine, 
dell’ impegno profuso.

L’ applicazione delle norme 
ai docenti di area medica, do-
vrebbe tener conto dell’impe-
gno del docente nelle attività 
in ambito assistenziale (at-
tualmente normate per “tra-
scinamento” come quelle dei 
dirigenti medici del SSN, con-
trattualizzati).

Non è ancora chiaro se ri-
marrà possibile la chiamata 
per chiara fama.

Tutti concordi sul ruolo 
unico?

Una voce importante sul 
ruolo unico, apparentemen-
te contraria, è quella del prof. 
Luigi Frati, rettore emerito di 
Sapienza, Roma.

“Nei paesi dove vi è qualcosa 
di simile, i “professori di ruo-

lo” sono a contratto quiquen-
nale, rinnovabile sulla base di 
indicatori di qualità e quantità 
predefiniti. La retribuzione è 
parzialmente ancorata ai fon-
di di ricerca di cui si è titolari. 
Inoltre, i contratti quinquen-
nali sono a competenze diffe-
renziate, secondo attribuzioni 
degli incarichi (rettore chan-
celor, preside-dean, direttore 
di dipartimento) e di confer-
ma/dismissione, sono di com-
petenza del board, che può 
licenziare in tronco qualsia-
si “gestore” e lo stesso retto-
re-chancelor. Questo sistema 
è proprio, in larga misura, del 
mondo anglosassone (USA e in 
UK, London university college, 
Oxford, Cambridge), non dell’ 
Europa continentale che ha, 
pressochè ovunque, tre ruoli: 
professore assistente, profes-
sore associato, professore.

Siamo certi che i riforma-
tori accettino di essere licen-
ziati, se non si produce? Non 
è meglio diminuire la “tenure” 
per gli ordinari, cioè renderli 
licenziabili, se pensano ai pro-
pri “affari” o retrocederli da 
professore ordinario a profes-
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sore a contratto”?
Due tesi diametralmente 

opposte, su un tema che non 
dovrebbe essere divisivo, ma 
si sa in Italy molti, ma molti 
più tifosi che sportivi.

La posizione dello Snals 
docenti università? Per ora, 
favorevoli e contrari si acca-
vallano.

Andrebbe ricercata una 
soluzione tecnica e non ide-
ologico politica. Si dovrà di-
scutere ancora per trovare la 
famosa quadra.

Recentemente, si è dimes-
so il ministro Fioramonti, 
Onore alla coerenza.

La sorpresa è che si è ri-
pristinato il ministero dell’u-
niversità e della ricerca, oltre 
a quello della scuola (al mi-
nistro del turismo nessuno 
pensa mai?).

Il comparto è unico, ma in 
un articolo recentissimo, a fir-
ma di Giuseppe Valditara (già 
capo dipartimento MIUR), ti-
tolava: “Manfredi ministro 
può far bene all’università. Il 
professore da poco eletto ha le 
competenze per riformare l’i-
struzione senza badare a logi-

che di schieramento”.
Questo è, anche per noi, 

l’auspicio possibile migliore 
sia per l’ università sia per la 

ricerca.
Dove,come e quando, sen-

za badare a logiche di schiera-
mento, sempre più invasive.
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Pensionandi e pensionati

L’incertezza dei pensiona-
ti che sono andati in pensione 
con quota 100 dal 1 settembre 
2019 e di coloro che stanno 
presentando domanda per il 
prossimo 1° settembre, ri-
guarda la data in cui sarà loro 
corrisposto il pagamento del 
TFS/ TFR. 

Questa incertezza risulta 
chiarita da quanto contenuto nel 
messaggio dell’Inps n. 4353 del 
25 novembre scorso.

Aspetti principali del 
messaggio Inps

Al punto “implementazione 
delle procedure informatiche” 
oltre alle notizie sulle procedu-
re da attuare per il TFS e TFR”, 
viene ribadito quanto segue: 

- il termine di pagamen-
to non tiene conto della data 
di collocamento in pensione 
dell’interessato ma decorre 
dal momento in cui il dipen-
dente raggiunge il requisito 

Pensionati  
con “Quota 100”, 

liquidazione TFS/TFR
n Salvatore Di Battista n

Questo che pubblichiamo all’interno della nostra rivista, da 
pag 14 a pag 24 è il primo di n. 4 dossier che lo Snals-Confsal dedi-
ca ai pensionandi e ai pensionati, per aiutarli nel corso dell’an-
no scolastico a districarsi nel mondo sempre più complesso del-
la previdenza. Sensibile al tema previdenziale lo Snals-Confsal 
intende offrire, pertanto, un contributo dal taglio pratico e ope-
rativo che farà il punto sulle novità dei provvedimenti varati 
dal Governo e consentirà a tutti gli interessati di fare le proprie 
valutazioni e le proprie scelte con maggiore oculatezza. 

Ricordiamo che nel nostro Patronato Inpas pensionandi e 
pensionati troveranno assistenza e consulenza qualificate in ri-
sposta ai loro quesiti.
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dell’anzianità contributiva o 
quello dell’età anagrafica.

A seconda dell’ipotesi che si 
realizza per prima, la prestazio-
ne di fine servizio o di fine rap-
porto sarà pagabile decorsi 12 
mesi dal raggiungimento del re-
quisito anagrafico utile alla pen-
sione di vecchiaia (67 anni età) 
ovvero dopo 24 mesi dal conse-
guimento teorico del requisito 
contributivo per la pensione an-
ticipata (41a, 10 m donne/42a, 10 
m uomini).

Si specifica, inoltre, che, nel 
caso in cui, nell’attesa dei 24 me-
si, per pensione di anzianità, l’in-
teressato dovesse maturare i 67 
anni di età, l’attesa dovrebbe ri-
dursi a 12 mesi previsti per la 
pensione di vecchiaia.

Poiché quanto riportato nel 
messaggio Inps riguarda tutti i 
dipendenti pubblici che usufrui-
scano del pensionamento “Quota 
100”, ora sorgono alcune consi-
derazioni.

Facciamo il punto 
La decorrenza del tempo di at-

tesa, come detto nel messaggio, 
non tiene conto della data di col-
locamento in pensione dell’inte-

ressato, ma decorre dal momen-
to in cui il dipendente raggiunge 
il requisito dell’anzianità contri-
butiva o quello dell’età anagrafi-
ca. 

Il personale della scuola, an-
dando in pensione, non dovrebbe 
essere più vincolato al termine 
dell’anno scolastico.

Il raggiungimento dei requisi-
ti non dovrebbe essere, di conse-
guenza, più vincolato al 31 ago-
sto o al 1° settembre, data del 
pensionamento.

Quindi, i mesi di attesa do-
vrebbero decorrere dalla data 
“effettiva” del raggiungimen-
to del requisito anagrafico uti-
le alla pensione di vecchiaia, 12 
mesi, ovvero dopo 24 mesi dal 
conseguimento “teorico” del 
requisito contributivo per la 
pensione anticipata.

Questa situazione consentirà 
a molti pensionati, di pretende-
re che il pagamento avvenga, te-
nendo conto che la decorrenza 
“dell’attesa” inizi dalla “effetti-
va” o “ teorica” maturazione dei 
requisiti e non dalla data del pen-
sionamento avvenuto il 1° set-
tembre.

A suffragio di questa ipote-

si si fa presente che nella certi-
ficazione del diritto a pensione, 
che l’Inps ha inviato gli scorsi 
anni ai pensionandi tramite il SI-
DI, come data del raggiungimen-
to dei requisiti pensionistici, non 
veniva indicata quella del 31.08, 
ma quella “effettiva” o “teorica” 
in cui si maturavano i requisiti, 
quindi anche in corso d’anno sco-
lastico.

Il vantaggio potrebbe concre-
tizzarsi in un anticipo di diversi 
mesi del pagamento spettante.

Altra situazione vantaggiosa 
che si potrebbe prevedere è quel-
la di coloro che, andati in pensio-
ne con quota 100, raggiungano 
l’anzianità “teorica” contributiva 
per la pensione anticipata (41a 
10 m donne/42a 10 m uomini) e 
maturino i 65 anni di età.

Costoro “potrebbero” ave-
re diritto a beneficiare dell’at-
tesa dei 12 mesi anziché dei 24 
mesi, avendo, in tale situazione, 
maturati i requisiti per il pensio-
namento d’ufficio come previsto 
dall’art. 2, comma 5°, del decreto 
legge n.101/2013 convertito con 
la legge n.125/2013.

Decorsi i 12 o 24 mesi, rima-
ne fermo il successivo intervallo 
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temporale di tre mesi, concesso 
dal legislatore all’Inps per prov-
vedere al pagamento della pre-
stazione previdenziale.

Ricordiamo che il pagamento 
della prima rata di TFR/TFS pre-
vede un importo lordo di €50.000.

Il messaggio termina specifi-
cando:

“Pertanto, a decorrere dal 
11 novembre 2019 le procedu-
re informatiche di gestione per 
TFS/TFR, in presenza dei sud-
detti benefici pensionistici, ac-
quisiscono automaticamente 
l’informazione relativa al tipo 
di pensione. Se i campi relati-
vi alla data di maturazione del 
“diritto teorico” e del relativo 
“requisito pensionistico” non 
sono impostati in modo auto-
matico, potranno essere valo-
rizzati dall’operatore ai fini 
del corretto calcolo del termine 
di pagamento applicabile alle 
prestazioni previdenziali.

Anticipo finanziario TFS/TFR
Al comma 2 il citato messag-

gio, facendo riferimento all’an-
ticipo finanziario contemplato 
all’art. 23, comma 2, che prevede-
va che sulla base di apposite cer-

tificazioni rilasciate dall’Inps, i 
soggetti di cui al comma 1 “quota 
100” nonché i soggetti che acce-
dono al trattamento di pensione 
ai sensi dell’articolo 24 del decre-
to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
potessero presentare richiesta di 
anticipo delle somme spettanti 
per il TFS/TFR alle banche o agli 
intermediari finanziari che ade-
riscono ad un apposito accordo 
quadro da stipulare, viene comu-
nicato quanto segue:

“È disponibile una nuova ver-
sione del servizio di domanda di 
quantificazione on – line del TFS/
TFR che introduce l’obbligo per 
l’utente di selezionare uno tra i 
seguenti tipi di richiesta:
• In caso di selezione di «Anti-

cipo finanziario DL 4/2019» 
(quota 100) il sistema, non 
permette all’utente di prose-
guire nella compilazione della 
domanda in quanto tale dirit-
to, benché previsto dalla leg-
ge, non è ancora esercitabile 
in assenza del DPCM conte-
nente il Regolamento di at-
tuazione della normativa in 
oggetto e dell’Accordo qua-
dro con l’elenco degli Istituti 
di Credito aderenti e che sa-

ranno i soli abilitati alla con-
cessione del “prestito’’. 

• In caso di selezione di «Ces-
sione ordinaria DPR 180/1950» 
si raccomanda all’utenza di ri-
chiedere certificazioni solo in 
caso di reale finalità di finan-
ziamento. Conseguentemente, 
il sistema comunica l’obbligo 
di inserire nel campo «note» 
i codici ABI e CAB, il numero 
dell’Agenzia e l’indirizzo PEC 
dell’Istituto finanziario/Banca 
con il quale si intende sotto-
scrivere il contratto di cessio-
ne. 

Conclusione
Quindi l’Inps, pur avendo, con 

questo messaggio, chiarito la de-
correnza delle finestre di attesa 
della liquidazione del TFS/TFR, ha 
rimandato l’aspettativa di coloro 
che pensionandosi con la quota 
100, speravano di utilizzare l’an-
ticipo finanziario preannunciato, 
all’emanazione del DPCM conte-
nente l’attuazione della normativa. 

Sarà impegno dello 
Snals-Confsal verificare che 
l’Ente previdenziale attui nei 
confronti dei pensionati quanto 
dichiarato e auspicato.
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Per i pensionati scuola la ra-
ta di pensione gennaio 2020 avrà 
un importo inferiore a quello di 
novembre 2019. Nei primi quat-
tro mesi di pensione 2019 non 
sono state applicate le ritenute 
relative alle addizionali (che so-
no tasse). Invece a decorrere da 
gennaio 2020 e fino a novembre 

2020 vengono applicate le ritenu-
te per:
• Addizionale regionale;
• Addizionale comunale e dalla 

rata di marzo 2020 fino a no-
vembre 2020 sarà “aggiunto”

• l’acconto dell’addizionale co-
munale.
Inoltre, nella rata di genna-

io 2020 viene applicato il con-
guaglio fiscale. In altri termini, 
l’Inps calcola per il CU (ex Cud) 
le tasse Irpef dovute e quelle 
trattenute e la differenza tra do-
vuto e applicato verrà detratta 
nella rata di gennaio 2020.

Per saperne di più
L’Inps a dicembre 2019 ha cal-

colato i redditi di pensione paga-
ti ai pensionati dall’1/09/2019, 
includendo anche la 13°. Su ta-
li importi ha conteggiato le ad-
dizionali che il pensionato deve 
pagare per i redditi pensione 
2019 e ha diviso l’importo in 11 

rate per addizionali comunali e 
regionali e in 9 rate per l’acconto 
addizionale comunale che par-
tirà da marzo 2020.

Tutti gli importi trattenuti sa-
ranno riportati nella Certifica-
zione unica (ex Cud) che a fine 
marzo sarà rilasciata al pensio-
nato per la denuncia dei redditi 
(es. mod. 730/2010). In tal modo 
il saldo da pagare a giugno 2020 
sarà inferiore in quanto terrà 
conto anche di queste addiziona-
li che il pensionato paga “como-
damente” fino a novembre 2020 
senza aggiunta di interessi per 
la rateazione.

Se l’Inps non applicasse le ri-
tenute per le addizionali il pen-
sionato dovrebbe versare subito 
tali importi con il mod. F24 pres-
so banca o ufficio postale, op-
pure dovrebbe pagare a giugno 
2020 un saldo “tasse” più salato.

Pensionati 2019,  
diminuisce la rata di gennaio

n	Renzo Boninsegnan
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Pensionandi “Quota 100”  
dal 1° settembre 2020, 
redditi non cumulabili

n Salvatore Di Battista n

Il decreto legge n. 4 del 
28.01.2019 (Reddito di Citta-
dinanza e Pensioni) all’art. 14 
riportava “Disposizioni in ma-
teria di accesso al trattamen-
to di pensione con almeno 62 
anni di età e 38 di contributi 
(Quota 100)”.

Al comma 3, veniva speci-
ficato che “la pensione con 
quota 100 non è cumulabile, 
a far data dal primo giorno di 
decorrenza della pensione e fi-
no alla maturazione dei requi-
siti per l’accesso alla pensione 
di vecchiaia, con redditi da la-
voro dipendente o autonomo, 
ad “eccezione” di quelli deri-
vanti da lavoro autonomo oc-
casionale, nel limite di 5.000 
euro lordi annui”.

Le istruzioni dell’INPS
L’Inps con messaggio n. 54 

del 9 gennaio 2020 ha dato istru-
zioni per la dichiarazione reddi-
tuale dei beneficiari del pensio-
namento con “Quota 100”.

Viene stabilito che, al mo-
mento della presentazione del-
la domanda di pensionamento 
all’Inps, deve essere allega-
to, a corredo della domanda, 
il modello AP140 contenente 
la dichiarazione reddituale del 
pensionato all’1.09.2020.

Nella copertina del modello 
viene richiamata la normativa 
in vigore; nella parte editabi-
le che segue vengono riporta-
te quattro possibili situazioni 
reddituali, tra le quali l’interes-
sato dovrà confermare quella 
corrispondente alla propria si-
tuazione.

Il personale della scuola, la 
cui ultima data di scadenza di 

presentazione delle domande 
di pensionamento su istanze 
on line, era fissata al 10 genna-
io ultimo scorso, nella maggio-
ranza dei casi, ha già presen-
tato domanda di pagamento 
della pensione all’Ente di pre-
videnza, senza la dichiarazio-
ne reddituale necessaria.

I pensionandi della scuola 
con quota 100 si trovano at-
tualmente nelle due situazioni 
appresso specificate:
• pensionandi che non hanno 

ancora presentato domanda 
all’Inps: dovranno presen-
tare la domanda allegando il 
Modello AP140 debitamente 
compilato;

• pensionandi che hanno già 
presentato domanda all’Inps: 
dovranno ricontattare il Pa-
tronato utilizzato per l’i-



gennaio 2020gennaio 2020 19

DOSSIER PENSIONI
Pensionandi e pensionati

noltro della domanda, ed 
integrare la domanda già 
presentata con il Modello AP 
140 debitamente compilato.
Il messaggio spiega che 

avendo maturato i requisiti dei 
62 anni di età e 38 di contribu-
zione si verrà collocati in pen-
sione dall’1.09.2020 con “Quo-
ta 100”, ma se non si presenta 

la situazione reddituale (mod.
AP140) l’Inps non procederà 
al pagamento della pensione.

Il messaggio prosegue ri-
portando le istruzioni per co-
loro che, avendo usufruito lo 
scorso anno della pensione 
“Quota 100”, hanno percepito 
redditi incumulabili che han-
no dato luogo alla sospensione 

della pensione.
In caso di assenza dei red-

diti incumulabili, che avevano 
causato la sospensione della 
pensione, gli interessati pos-
sono chiedere la riattivazione 
dei pagamenti pensionistici 
spettanti per il prossimo anno, 
compilando e consegnando il 
modello AP139.
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È stata pubblicata nella G.U. 
N. 304 del 30.12.2019 la legge 
di bilancio 2020, n.160 del 27 
dicembre 2019, contenente i 
commi 473, relativo all’ ape so-
ciale, e 476 relativo all’opzione 
donna. 

Opzione Donna
Può chiedere il pensiona-

mento a decorrere dal 1° set-
tembre 2020, utilizzando ta-
le tipologia di pensionamento, 
che ricordiamo prevede il cal-
colo della pensione totalmen-
te con il sistema contribu-
tivo, il personale femminile 
della scuola che, alla data del 
31.12.2019, abbia raggiunto i 
requisiti:
• età 58 anni, nate fino al 

31.12.1961;
• 35 anni di contributi.

La funzione Polis attualmen-
te attiva, a seguito della proro-
ga, fino al 10.01.2020, permet-
te di presentare domanda solo 

alle donne che abbiano matu-
rato il diritto di 58 anni età e 
35 anni di contribuzione entro 
il 31.12.2018.

Il Miur quanto prima dovrà 
attivare la funzione per per-
mettere l’inserimento delle do-
mande per il personale femmi-
nile che ha maturato i requisiti 
richiesti entro il 31.12.2018.

Domande che, vista la ne-
cessità dei sei mesi di preavvi-
so, considerato che il 2020 è an-

no bisestile, dovranno essere 
presentate entro il 29.02.2020.

Ape Sociale
Possono quindi chiedere il 

pensionamento a decorrere 
dal 1.09.2020, utilizzando ta-
le tipologia di pensionamento, 
presentando domanda on-line 
direttamente all’Inps coloro 
che maturino i seguenti requi-
siti entro il 31.12.2020 e rien-
trino nelle seguenti situazioni:

Proroga “Opzione donna”  
e APE sociale
n Salvatore Di Battista n
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I pensionandi scuola dal 
1/09/2020 all’atto dell’invio del-
la domanda di pensione all’Inps 
Gestione Pubblica Cassa Stato 
con procedura telematica, usu-
fruendo del servizio gratuito di 
un patronato oppure con pro-
prio Pin Inps dispositivo, do-
vranno decidere se aderire o 
meno al Fondo credito Inps co-
me pensionati con una ritenu-
ta “a vita” sulla pensione dello 
0,15% dell’importo mensile lor-
do della propria pensione.

La trattenuta al Fondo cre-
dito Inps è obbligatoria come 
personale in servizio ed è pa-
ri allo 0,35% applicata mensil-
mente nel cedolino dello sti-
pendio.

Da pensionato la adesione 
al fondo credito è facoltativa, 
ma deve essere espressa en-
tro l’ultimo giorno di servizio, 
come precisato nel messaggio 
Inps n° 3282 del 11-08-2017:

“b. Pensionati/pensionandi: 
termini di adesione alla gestio-
ne credito per periodi successi-
vi al pensionamento.

A decorrere dal 1/06/2008, 
la facoltà di adesione può es-
sere esercitata dai dipendenti 
in servizio, iscritti obbligato-
riamente o per adesione alla 
gestione credito e prossimi al 
pensionamento.

Tale facoltà di adesione de-
ve essere esercitata entro l’ul-
timo giorno di servizio.

Nella domanda di pensio-
ne si deve inserire il segno di 
“SPUNTA” nella relativa ca-
sella per aderire al fondo cre-
dito da pensionati:

r3   Chiedo
di aderire al Fondo Credito

Vantaggi adesione Fondo 
credito pensionati

Un pensionato con un im-
porto mensile lordo di pensio-
ne di € 2.000 versa ogni mese 
nella pensione la somma di € 
3,00 a “vita”, con quali vantag-
gi?

Si possono ottenere prestiti 
“piccoli” e “pluriennali” ai se-
guenti tassi di interesse:

Tipo Prestito Durata Tasso
Piccolo Prestito 12 4.25
Piccolo Prestito 24 4.25
Piccolo Prestito 36 4.25
Piccolo Prestito 48 4.25

Fondo credito Inps da pensionati
Pensionandi scuola dal 1° settembre 2020

n Roberto Boninsegna n
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Tipo Prestito Durata Tasso
Prestito Pluriennale 60 3.50
Prestito Pluriennale 120 3.50

Sono trattenute dal prestito 
le spese di amministrazione pa-
ri allo 0,50% e il Contributo Fon-
do Rischi.

I piccoli prestiti
Possono essere richiesti, per 

fronteggiare una spesa impre-
vista.

È una somma in denaro fino 
ad un max di due mensilità net-
te per anno, per un periodo non 
superiore a tre anni. Non è ne-
cessaria alcuna documentazio-
ne di spesa.

Il Tasso di Interesse Nomina-
le annuo è pari al 4,25%.

All’atto dell’erogazione sono 
trattenute dal prestito le spe-
se di amministrazione, pari al-
lo 0,50% e il Contributo Fondo 
Rischi.

Informazioni utili 
L’importo max concedibile 

del piccolo prestito triennale è 
pari a € 8.000,00.

Il pagamento della prestazio-

ne è con assegno bancario cir-
colare non trasferibile o bonifi-
co bancario o in contanti.

La prestazione può coesi-
stere con i prestiti pluriennali 
(cessione del V) solo in misu-
ra non superiore a tre mensi-
lità rimborsabili in tre anni o 
due mensilità in due anni o una 
mensilità in uno. In caso di mor-
te dell’iscritto si estingue ogni 
obbligazione e non è recuperato 
il residuo debito.

È possibile rinnovare un pic-
colo prestito annuale dopo 6 
mesi, biennale dopo 12, trienna-
le dopo 18.

Prestiti pluriennali 
Il Tasso di Interesse Nomi-

nale annuo è pari al 3,50%.
Sono trattenute dal presti-

to le spese di amministrazio-
ne, pari allo 0,50% e il Contri-
buto Fondo Rischi.

I prestiti quinquennali 
(durata 5 anni, rimborso in 
60 rate mensili) possono es-

sere richiesti per sostenere le 
seguenti spese:
• calamità naturali (importo 

variabile a seconda dei dan-
ni subiti)

• rapina, furto o incendio (l’im-
porto varia a seconda della 
documentazione dei danni 
subiti)

• trasloco per motivi familiari 
o trasferimento in altra se-
de di lavoro del dipendente 
pubblico (importo massimo 
15.000 euro)

• lavori condominiali della ca-
sa di proprietà in cui l’iscrit-
to risiede (la somma dipende 
dalla documentazione)

• spese di manutenzione ordi-
naria della casa di residenza 
(massimo 30.000 euro)

• spese per installare impian-
ti ad energia rinnovabile, 
esempio un impianto foto-
voltaico (massimo 25.000 
euro)

• acquisto di un’auto (massi-
mo 20.000 euro)
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• nascita di un figlio o adozio-
ne di un figlio (importo va-
riabile)

• protesi dentarie e cure odon-
toiatriche (nei limiti delle 
spese preventivate)

• acquisto di autovettura mo-
dificata o di carrozzella per 
portatori di handicap (im-
porto variabile)

• malattia dell’iscritto (varia-
bile)

• decesso di familiari (varia-
bile)

• matrimonio dell’iscritto o di 
un figlio (massimo 23.000 
euro)

• iscrizione a corsi post-laurea 
di almeno due anni (variabile)

• casi eccezionali (massimo 
30.000 euro)
I prestiti decennali (dura-

ta 10 anni, rimborso in 120 
rate mensili) possono essere 
richiesti per sostenere le se-
guenti spese:
• acquisto casa in cooperativa 

(importo variabile)
• acquisto casa destinata a re-

sidenza (massimo 150.000 
euro)

• costruzione abitazione desti-

nata a residenza (massimo 
150.000 euro)

• estinzione anticipata o ridu-
zione di un mutuo ipotecario 
(variabile)

• manutenzione straordinaria, 
restauro o ristrutturazione 
della casa di proprietà (max 
100.000 euro)

• malattia grave di un compo-
nente del nucleo familiare 
(cifra variabile)

• altri casi eccezionali (massi-
mo 50.000 euro).

Informazioni utili
Il pagamento della presta-

zione è con assegno bancario 
circolare non trasferibile o bo-
nifico. È prevista una nuova 
cessione dopo 2 anni dal pre-
stito quinquennale o 4 se de-
cennale. Per i pensionati non ci 
sono termini minimi per il rin-
novo. In caso di morte dell’i-
scritto si estingue l’obbligazio-
ne e non viene recuperato il 
residuo debito.

La documentazione di spe-
sa, se richiesta, deve riportare 
almeno il 10% del prezzo pre-
ventivato. Entro trenta giorni 

dal pagamento dell’ultima fat-
tura si deve presentare la do-
cumentazione di spesa del re-
stante 90%.

È prevista:
• la concessione del prestito 

per la stessa motivazione al 
ripetersi dell’evento;

• la durata massima di “un an-
no” dall’evento per richiede-
re il prestito;

• la facoltà per i coniugi, en-
trambi iscritti alla Gestio-
ne Unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali, di presen-
tare distinte domande di pre-
stito per lo stesso evento; la 
concessione non potrà ecce-
dere la spesa sostenuta;
Il prestito è concesso nei 

limiti del quinto degli emolu-
menti percepiti valutati al net-
to delle ritenute (art.5 D.P.R. 
180/50).

Simulazlone prestito 
Accedendo al link seguente:
https://www.inps.it/nuovo-

portaleinps/default.aspx?iiD-
Servizio=2741

È possibile avere una simula-
zione del prestito.
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Pensionandi dal 01/09/2020 
che non hanno aderito 
all’atto della domanda 

di pensione on line.
Se un pensionando dal 

01/09/2020 non ha chiesto 
nella domanda di pensione 
già inviata on line all’Inps di 
aderire al Fondo credito Inps 
ha tempo fino al 31/08/2020 
per presentare il modulo di 
adesione scaricabile dal link 
seguente:

https://www.inps.it/nuovo-
portaleinps/image.aspx?ilD-
Modulo=614&t ipomodulo= 
1&IDArea=4894&idlingua= 1
• alla sede Inps Gestione 

Pubblica Cassa Stato com-
petente in base alla sede di 
servizio

• con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimen-
to, con allegata fotocopia 
di documento di riconosci-
mento in corso di validità.

Inps Adesione 
Gestione Credito

La richiesta può essere avan-
zata:
• dai dipendenti civili e dai mi-

litari in servizio, già iscrit-
ti alla Gestione Credito, e 
prossimi al pensionamento, 
che vogliono mantenere l’i-
scrizione alla Gestione an-
che in qualità di pensionati, 
entro l’ultimo giorno di ser-
vizio.

Con l’APP SCUOLA SNALS, compatibile sia con il sistema 
iOS che Android, l’informazione diventa interattiva. 
Permetterà all’utente di navigare tra le pagine di SCUOLA 
SNALS in modo nuovo e con un semplice click, accedere alla 
relativa pagina, entrare nelle notizie specifiche, attivare la 
lettura facilitata, accedere ai link di approfondimento e usu-
fruire dei contenuti interattivi (foto, video, audio). 
L’informazione di SCUOLA SNALS sarà a disposizione di 
tutti i nostri lettori gratuitamente.

Per scaricare l’APP basta cliccare sul tasto:

per iPad  

o iPhone 

per il tuo tablet  

o smartphone Android

L’informazione 
Scuola SNALS  

ogni mese sul web e in APP!


