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PENSIONANDI 2021 – ESITO NEGATIVO
CERTIFICAZIONE DIRITTO A PENSIONE – RIMEDI
Nella precedente comunicazione del 21.01.2021, concernente il controllo dell’anzianità
contributiva, è stata chiarita la procedura per verificare la correttezza dei periodi utili presi in
considerazione dall’INPS ai fini del calcolo della pensione da percepire dal 1° settembre 2021.
Cosa succede, invece, nel caso del pensionando che ha raggiunto i requisiti per
l'anzianità contributiva, ma i periodi valutabili risultano essere inferiori a quelli
spettanti. Per costoro sono possibili alcuni rimedi tramite una procedura ben precisa da
seguire per sanare l'errore e (nel caso di quota 100) non dover rinunciare al
pensionamento o (nel caso di pensione di anzianità) dover restare in servizio un ulteriore
anno.
Il mancato raggiungimento può derivare dal fatto che al pensionando:
1) nel conteggio dell'anzianità, erroneamente, erano stati considerati periodi che per loro
natura non sono risultati utili ai fini dell'anzianità pensionistica;
2) non sono stati conteggiati periodi di servizio o altre situazioni che potevano essere
valorizzate ai fini pensionistici tramite riscatto.
Si elencano di seguito alcuni periodi valorizzabili, tramite pagamento del riscatto, ai fini
del calcolo dei periodi utili alla pensione:
- riscatto periodi di aspettativa non retribuita fruita dal 01.01.1987 in poi;
- riscatto aspettativa per aver fruito anno sabbatico;
- riscatto per assenze ingiustificate;
- riscatto servizi retribuiti presso scuole leg. riconosciute senza versamenti contributi INPS;
- riscatto congedo parentale non fruito perché rientrante in periodo fuori dal rapporto di
lavoro;
- riscatto periodi durata legale laurea nel caso di utilizzo parziale degli anni spettanti;
- riscatto periodi di malattia (oltre i 18 mesi);
- riscatto periodi di aspettativa per motivi di famiglia, studio, …

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede SNALS di Treviso.
Per la consulenza in presenza, a causa della pandemia da Covid-19, è necessaria la
prenotazione on-line da effettuarsi al seguente link:

https://snalstv.altervista.org
Treviso, 23 febbraio 2021

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

