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ISCRIVITI e fai ISCRIVERE a
Li.Sin.COS Antes Scuola
CONVIENE…….!
Solo il 0,35%
PATRONATO: è possibile rivolgersi a:
ACAI - Via Perini,181 - Trento
orario 8.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 dal
lunedì al giovedì
venerdì 8.30 - 14.30 continuato
Recapito Telefonico: tel. 0461/234672

PENSIONI
Del. n. 389 del 16/03/2015
Disposizioni come modifica ed integrazione della deliberazione n. 558 del 23 marzo
2012
Collocamento a riposo d'ufficio del personale A.T.A. e assistente educatore,
insegnanti e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale della
formazione professionale
Con deliberazione n. 558 di data 23 marzo 2012 la Giunta provinciale ha adottato, tra
l’altro, il criterio di disporre il collocamento a riposo d’ufficio del personale provinciale
(dirigenti, direttori, restante personale con esclusione del personale delle qualifiche
forestali e del corpo permanente dei vigili del fuoco) al raggiungimento della pensione
anticipata senza penalizzazioni che di fatto avveniva solo dopo il compimento dell’età
anagrafica non inferiore a 62 anni, in quanto prima di tale data i trattamenti
pensionistici potevano essere soggetti alle penalizzazioni previste dall’articolo 24
comma 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ora, l’articolo 1 comma 113 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità)
ha disposto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio
2015, non si applicano le penalizzazioni previste dalla citata Legge 214 del 2011 per
coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017;
conseguentemente per tali dipendenti l’Amministrazione intende ora procedere, in via
ordinaria, al collocamento a riposo d’ufficio
DELIBERA
1.
di disporre, in via ordinaria, nei confronti del personale provinciale del comparto
scuola – area del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (a.t.a.) e assistente
educatore, del personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole
dell’infanzia e del personale della formazione professionale che matura il diritto alla
pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, il collocamento a riposo d’ufficio alla
maturazione della pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica degli

2.

3.

4.

5.

6.

stessi;
di disporre che i collocamenti a riposo d’ufficio di cui al punto 1. avvengano di
norma a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico successivo al raggiungimento dei
limiti di servizio, o alla maturazione della pensione anticipata senza penalizzazioni,
nel rispetto del preavviso di mesi sei previsto dall’articolo 1, comma 5 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90;
di disporre, in via transitoria, per coloro che hanno già maturato o che stanno
maturando il diritto alla pensione anticipata, il trattenimento implicito in servizio per
i mesi necessari al rispetto del preavviso semestrale dovuto tenuto conto che le
novità introdotte hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
di disporre che i collocamenti a riposo d’ufficio per il raggiungimento dei limiti
d’età avvengano di norma a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al
compimento dei predetti limiti, nel rispetto del preavviso di mesi sei previsto
dall’articolo 1, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
di far salve le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 558 di
data 23 marzo 2012 non modificate dal presente provvedimento o dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 247 del 23 febbraio 2015;
di dare atto che il personale interessato dal presente provvedimento conserva la
facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso
stabiliti dal contratto collettivo di lavoro vigente, prima della data di collocamento a
riposo d’ufficio indicata dall’Amministrazione

NUOVA ETÀ PENSIONABILE
Tra il 2016 e il 2018 gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi. E’
quanto si legge in una circolare dell’Inps che chiarisce quanto disposto da un decreto
del ministero dell’Economia che fissava in quattro mesi l’aumento dei requisiti per
l’accesso alla pensione in relazione all’incremento della speranza di vita. Per il 2019 si
fisserà un nuovo adeguamento alla speranza di vita. Le donne dipendenti pubbliche
vanno in pensione di vecchiaia alla stessa età degli uomini (66 anni e sette mesi). La
pensione anticipata dal 2016 rispetto all’età di vecchiaia si potrà percepire con 42 anni e
10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne. Vedi circolare Inps n. 63 del
20/03/2015.
RICORSO PRECARI:
L’udienza sul ricorso dei precari sostenuti da “Antes-Scuola” è stata aggiornata al giorno
15 dicembre 2015. Dopo la sentenza favorevole emessa dalla Corte di Giustizia Europea
il giudice non ha voluto decidere come ha fatto qualcun altro, si aspetta quella della
Corte Costituzionale.
Il sindacato ANTES riinizia l’iter per sostenere un altro ricorso: gli interessati potranno
prenotarsi o telefonando in sede in orario di ufficio o inviando una e-mail a
segreteria@antes.tn.it.
Verificate le adesioni, entro un mese, verrà indetto un incontro per la formalizzazione
con tutte le informazioni dovute, come è stato fatto per quello in corso.
INCONTRO CON IL PRESIDENTE ROSSI e L’AMMINISTRAZIONE:
Il giorno 17 marzo 2015 si è tenuto un incontro con l’Assessore all’Istruzione,
Presidente P.A.T., dott.Ugo Rossi. All’incontro era presenta l’Amministrazione e tutte le
OO.SS. del comparto scuola. E’ stato fatto il punto dopo l’incontro di dicembre 2014.
Verificata la conclusione delle trattative FoREG, l’indizione dei bandi per le assunzioni
dei docenti scuola primaria e scuola d’infanzia.
Con l’amministrazione si è conclusa la contrattazione sulla mobilità della scuola
d’infanzia è ancora aperta quella del personale ATA ( in sospeso lo stralcio, chiesto dalle
OO.SS., quanto interessa i FAS). All’assessore è stato ribadito il ritardo dell’attivazione
dei tavoli tecnici secondo quanto previsto nel protocollo firmato in maggio 2014. Nei
giorni prossimi si inizierà la contrattazione sulla mobilità degli A.E. (delegazione
composta dal segretario provinciale, A.E. Fioletti Maria e A.E. Gislimberti Cinzia alla
quale diamo il benvenuto) e in quella sede si incomincerà a parlare dei problemi di

questo personale anche per la revisione dei profili professionali con l’apertura del
contratto. Apertura del contratto con revisione dei profili, progressioni orizzontali e
verticali.
E’ stato inoltre confermato, su espressa richiesta, che nei prossimi giorni dovremmo
conoscere la proposta per l’assunzione di almeno 60 collaboratori scolastici per il 1°
settembre 2015. Appena avremo notizie certe sarà nostra cura informarvi. La richiesta
presentata chiede l’aumento di questo limite oltre ai pensionamenti. Sono state chieste
anche notizie del piano di formazione ATA 2015-2017, segnalando anche le difficoltà
fatte da alcuni Dirigenti Scolastici per la partecipazione in particolare di una categoria.

Assistenza fiscale

730 gratis a tutti gli iscritti.
Anche quest’anno Antes ha scelto come politica a favore degli iscritti, di
fornire l’assistenza fiscale gratuita, oltre:
• all’assicurazione sulla Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro,
• assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro ed Itinere,
,
• CONSULENZA LEGALE: Il primo colloquio di consulenza per la disamina della vertenza
è gratuito per i NOSTRI iscritti.
Si comunica la convenzione stipulata fra USAE (Fenalt, Antes) e Coldiretti:
L’assistenza a Trento sarà fornita direttamente dal CAF-USAE telefonando tutte le
mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al nr. 0461/1636534 per
fissare l’appuntamento.
A Trento presso il CAF-USAE del TRENTINO nella sede del nostro sindacato.

Resta ancora GRATIS NELLE VALLI anche per il 2015 in convenzione con la
COLDIRETTI
ELENCO UFFICI COLDIRETTI TRENTINO
UFFICIO ZONA

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

Via Santa Caterina, 60/a

0464/532242

0464/531467

Via Città di Prato, 23

0461/753212

0461/751087

CLES

Corso Dante, 23

0463/421317

0463/422380

MALE’

Via D. Chiesa, 6

0463/902111

0463/902111
0461/603761

ARCO
BORGO VALSUGANA
Solo mercoledì

MEZZOLOMBARDO
LEVICO
ROVERETO

Via Rotaliana, 23

0461/601404

Via Claudia Augusta

0461/706592

Via Monte Cauriol, 7/B

0464/432009

0464/422444

Via Roma, 22/B

0462/814474

0462/814474

Via Circonvallazione, 63

0465/321163

0461/328001

TESERO
TIONE

Inoltre:
presso la Zona di Rovereto è disponibile il sig. GABRIELE DALBOSCO (dirigente sindacale
Fenalt) al tel. 335/8391743
TARIFFE ASSISTENZA FISCALE ANNO 2015:
Mod. 730 precompilato
Iscritti da compilare
Dichiarazione congiunta(iscritto)
Famigliari degli iscritti
Esterni
Congiunti esterni
Modello Unico

gratuito
gratuito
Euro 20.00
Euro 30.00
Euro 35.00
Euro 60.00
Euro 50.00

COLLABORAZIONE COLDIRETTI
Attenzione: l’iscritto che si rivolge alla Coldiretti nelle zone periferiche (a Trento sarà a

pagamento) per la compilazione del suo “730” non pagherà nulla. In caso di
dichiarazione congiunta con familiare non tesserato Antes-Usae, verrà richiesto
direttamente da Impresa Verde TAA (Coldiretti) un corrispettivo pari ad euro 22. In tutti
gli altri casi la Coldiretti applicherà le proprie tariffe.
La Coldiretti, tramite EPACA, sarà in grado di assistere tutti gli iscritti Antes-Usae nella
compilazione di pratiche diverse, come: pensione di anzianità, di vecchiaia, pensione ai
superstiti, pensione di invalidità ed inabilità, assegni familiari, aggravamento invalidità,
ecc..
Nota informativa: dal 15 aprile novità per il “730”

Dal 15 aprile di quest’anno sarà disponibile il nuovo modello “730” precompilato per
lavoratori dipendenti e pensionati. Il vantaggio sta nel fatto che permetterà di evitare
eventuali controlli su oneri detraibili e deducibili, sempre che il modello presentato,
direttamente oppure al sostituto d’imposta, non venga modificato. Cosa quasi
impossibile visto che, almeno per il 2015, non terrà conto ad esempio delle detrazioni
per spese mediche. Sarà quindi molto difficile che si possa accettare, senza correzioni
e/o integrazioni, la dichiarazione dei redditi precompilata: il contribuente dovrà
comunque avvalersi dell’assistenza dei CAF.
ATTENZIONE per delegare il CAF a richiedere il tuo precompilato, dovrai inviare una
delega firmata in originale per te ed eventualmente per i famigliari interessati (ognuno
con propria delega e copia del documento d’identità).
Per coloro che già nel 2014 hanno usufruito dei servizi Coldiretti o Antes-Fenalt-Usae (è
stato già inviato o in arrivo via e-mail il fac-simile).

CONSULENZA LEGALE
CONSULENZA FISCALE

PATRONATO: è possibile rivolgersi:
ACAI - Via f.lli Perini 181 Trento
orario 8.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 dal lunedì al giovedì
venerdì 8.30 - 14.30 continuato
Recapito Telefonico: tel. 0461/234672

EPACA UFF. PROV. Trento
VIA GIUSTI, 40. TRENTO (TN) - 38121.
Recapito Telefonico: 0461/915575.

ASSICURAZIONE
A beneficio di tutti gli iscritti sono state stipulate con la Compagnia:
due Assicurazioni visibili su: www.antes.tn.it;
Responsabilità Civile
Infortuni sul Lavoro ed Itinere

Copyright © 2003 – 2015 – LisinCos - Antes Scuola del Trentino

DA AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE

