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A:

Pensionamenti scuola 2023: aperte le funzioni su
istanze on line
La FLC CGIL ha nuovamente segnalato al Ministero le criticità della circolare,
chiedendo la proroga della scadenza oltre ad alcune necessarie integrazioni e
precisazioni.
Sono state attivate le funzioni Polis – Istanze on line per la presentazione delle domande di cessazione
dal servizio da parte del personale scolastico dal 1° settembre 2023.
La FLC CGIL, avendo rilevato nella circolare numerose criticità,  ha nuovamente sollecitato  il  Ministero
dell’Istruzione a considerare le richieste già avanzate in sede di informativa sindacale e ribadite con nota
scritta inviata in data 5 settembre 2022.

In particolare, si chiede:

• la proroga della scadenza per la presentazione delle domande al 15 novembre;
• l’integrazione della scheda di sintesi dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto”

di calcolo con quelli di coloro che rientrano nel sistema contributivo “puro”;
• indicazione delle procedure per la domanda di trattenimento in servizio per raggiungere il

minimo ai fini del trattamento di pensione, ovvero per il personale che avendo compiuto 67 anni
di età entro il 31 agosto 2023, non fosse in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro
tale data, ma è nella condizione di poterli raggiungere entro i 71 anni di età.

Questa assenza di indicazioni potrebbe essere foriera di contenzioso, se non chiarita.

Rimaniamo in attesa di un sollecito e positivo riscontro da parte dell’Amministrazione

Contenuti Correlati

Pensionamenti scuola: entro il 21 ottobre 2022 le domande online

Pensionamenti personale scolastico 1° settembre 2023: a breve la pubblicazione del decreto e della circolare ministeriale

Cordiali saluti

FLC CGIL Asti
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Informativa Privacy - In ottemperanza al Regolamento UE GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e
confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei
non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o
stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento UE n. 679/2016. Per qualsiasi
informazione a riguardo si prega di contattare FLC CGIL Asti all'indirizzo mail: asti@flcgil.it

Privacy Information - The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for
the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for
delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination,
distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other
archives. Thank you
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