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Dipendenti scuola, come andare in pensione nel 2014
E’ del 7 febbraio 2014 il termine ultimo di presentazione delle
istanze del personale del comparto scuola che intenda
chiedere il collocamento a riposo per compimento del limite
massimo di servizio, o per dimissioni volontarie dal servizio
o di trattenimento in servizio a decorrere dal 1° settembre
2014. Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione
della domanda è fissato al 28 febbraio 2014. Le domande di
cessazione dal servizio vanno presentate esclusivamente on
line tramite la procedura web POLIS del Ministero
dell’Istruzione. Le domande di trattenimento in servizio
continuano invece a dover essere presentate in forma
cartacea. Per quanto riguardo il collocamento a riposo del
personale scolastico si rammenta che, una volta accertato il
diritto alla pensione con decorrenza 1° settembre 2014, la presentazione della domanda per la liquidazione del
trattamento pensionistico dovrà essere inoltrata alle competenti sedi INPS, gestione ex INPDAP,
esclusivamente in via telematica anche oltre la predetta data del 7 febbraio p.v.
Il Patronato Inac ti aspetta per una consulenza gratuità della tua situazione previdenziale e per la trasmissione
on line della domanda di pensione.

Indennizzo ai commercianti per cessata attività
La legge di stabilità ha rifinanziato fino al 31.12.2016, l'indennizzo
ai commercianti che cessano definitivamente l’attività
commerciale. Il contributo, di importo pari al trattamento minimo
di pensione, può essere richiesto dai soggetti iscritti alla gestione
dei commercianti da almeno 5 anni e che abbiano almeno 57 anni
di età se donne e 62 anni se uomini. I soggetti devono far valere i
requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2016. L’ indennizzo è concesso fino alla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia. Le domande possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2017.
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Dipendenti pubblici, avviata l’operazione aggiornamento estratto conto
Con il coinvolgimento di 15mila dipendenti degli Enti
locali della regione Marche e delle provincie di Rieti,
Livorno, Trieste e Imperia, l’Inps ha dato il via al progetto
sperimentale che si propone di verificare e aggiornare le
posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici. Gli
interessati stanno ricevendo una comunicazione con
l’invito a verificare il proprio estratto conto sul sito
dell’Istituto e ad inoltrare eventuali richieste di variazione
o integrazione.Terminata questa prima fase di
sperimentazione il progetto sarà esteso a tutti i
dipendenti pubblici.
Non aspettare la prossimità della pensione per
controllare la tua posizione assicurativa.
Ti aspettiamo all’INAC dove, gratuitamente potrai controllare, rettificare e integrare il tuo estratto contributivo.

Sede centrale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Rom a
Patronato Inac promosso dalla CIA Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804
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