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SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

S C H E D E
dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONANDI SCUOLA 2022
SOSPENSIONE RETRIBUZIONE
per problemi legati alla vaccinazione covid
Come recuperare i giorni  SENZA RETRIBUZIONE

necessari per raggiungere i requisiti pensionistici

e……. CESSARE  DAL 01/09/2022



Alcuni pensionandi scuola 2022 incorsi nella sospensione

della retribuzione per problemi legati alla vaccinazione covid
chiedono al servizio consulenza  pensioni del sindacato
se possono recuperare tali giorni NON RETRIBUITI
e quindi…………….non utili per la pensione.

Sono preoccupati in quanto tali assenze non permettono
la maturazione del diritto alla pensione calcolato
al 31/12/2022 e quindi……………..
NON POSSONO ……. CESSARE  DAL 01/09/2022.

Ai sensi dell'art.5 DLgs 16 settembre 1996, n. 564  
e circ.INPDAP N.9/1997 VEDASI LINK AL TERMINE SCHEDA
è possibile riscattare tale periodi NON RETRIBUITI

La CIRCOLARE INPDAP  del  14 febbraio 1997, n. 9 
precisa  quanto segue:





COME RICHIEDERE  IL RISCATTO ONEROSO
La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente

percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso dello S P I D 



Si deve allegare lo stato matricolare da richiedere AL SERV.STIPENDI  PROV.AUT.TRENTO

dove  sono indicati i periodi di sospensione dal servizio NON RETRIBUITI.



IL MANUALE UTENTE DELL'INPS precisa:



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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

circ.INPDAP n.9/1997 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-02-26&atto.codiceRedazionale=097A1441&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

giovedì 16 dicembre 2021 19:37:24


