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                                                                 Torino, 19 luglio 2021

      

             Ai DIRIGENTI  

                                                                                    delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                            di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

All’INPS  

sede Regionale del PIEMONTE  

sede Territoriale-Torino 

                  

Oggetto: Cessazioni dal servizio per  inidoneità fisica permanente- 

inabilità di cui L.335/95 art.2 co.12 –  decesso del dipendente in 

attività di servizio 

        

Con decorrenza 1 settembre 2021 per tutte le cessazioni dal servizio di cui all’oggetto 

dovrà essere utilizzato l’applicativo nuova passweb sia ai fini pensionistici sia 

valorizzando i dati utili all’elaborazione del  TFS telematico, come già avviene per il 

personale dimissionario, ad esclusione del personale dirigente che resta di 

competenza di questo Ufficio. 

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA IN CASO DI  RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

PER INIDONEITA’ FISICA O PER INABILITA’ A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Le Istituzioni scolastiche devono: 

- inoltrare a questo Ufficio all’indirizzo pensioni.to@istruzione.it: 

1.estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica; 

2.provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro 

ai fini  dell’acquisizione al Sistema Informativo del Ministero, e per tutti gli 

adempimenti di questo Ufficio. 
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 -  comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta cessazione dal 

servizio del dipendente 

- sistemare la posizione assicurativa del dipendente  utilizzando l’applicativo 

nuova passweb ai fini pensionistici,  valorizzando altresì, per il personale in 

regime di TFS, i dati utili all’elaborazione del TFS telematico (personale di ruolo 

entro il 1/9/2000 compreso coloro che hanno dec.giuridica 1/9/2000 ed 

economica 1/9/2001), con inoltro all’INPS della “comunicazione di cessazione 

TFS”; per il personale in regime di TFR,  all’inoltro del TFR con la modalità già in 

uso. 

Il dipendente dovrà inoltrare istanza di pensione all’INPS e compilare la 

documentazione già in uso per i dimissionari. 

Tale documentazione non dovrà essere inoltrata a questo Ufficio ma trattenuta agli 

atti della scuola.  

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA IN CASO DI DECESSO DEL DIPENDENTE IN ATTIVITA’ 

DI SERVIZIO 

Le Istituzioni scolastiche devono: 

- comunicare a questo Ufficio all’indirizzo pensioni.to@istruzione.it l’avvenuto 

decesso del dipendente, ed, appena ne sarà in possesso inoltrare  il certificato 

di morte, ai fini dell’acquisizione sul Sistema Informativo del Ministero e per 

tutti gli  adempimenti di competenza dell’USP; 

- comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuto decesso del 

dipendente ai fini della chiusura della partita di spesa fissa; 

- in presenza di eredi aventi diritto al trattamento di pensione indiretta e/o al TFS 

sistemare la posizione assicurativa del dipendente  utilizzando l’applicativo 

nuova passweb valorizzando altresì, per il personale in regime di TFS, i dati utili 

all’elaborazione del TFS telematico (personale di ruolo entro il 1/9/2000 

compreso coloro che hanno dec.giuridica 1/9/2000 ed economica 1/9/2001), 

con inoltro all’INPS della “comunicazione di cessazione TFS”. 
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Per il personale in regime di TFR occorrerà procedere alla sistemazione della 

P.A. ai fini  del trattamento di pensione indiretta in presenza di eredi con diritto 

a pensione e all’inoltro del TFR per gli eredi aventi diritto  con la modalità già in 

uso. 

Gli eredi dovranno compilare la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà e la 

richiesta di accredito del TFS/TFR su c/c bancario o postale nonché, qualora  

aventi diritto, a trasmettere la domanda di pensione indiretta.  

Copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere trasmessa a 

questo Ufficio da parte della scuola  all’indirizzo pensioni.to@istruzione.it 

 

ADEMPIMENTI DA PARTE DI QUESTO UFFICIO 

Questo ufficio, qualora vi siano istanze ante subentro da definire,  attiverà 

immediatamente l’istruttoria  con la richiesta della certificazione all’INPS e, appena in 

possesso, alla definizione dei provvedimenti, compreso l’elaborazione del progetto di 

riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita se ancora pendente.  

Nei casi di decesso del dipendente, sarà richiesta copia della dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà ai fini dell’applicazione dell’ art. 150  del TU 1092/73. 

I provvedimenti appena definiti saranno inoltrati all’INPS agli indirizzi INPS :  

contoassicurativoindividuale.torino@inps.it 

assicuratopensionatogestionepubblica.torino@inps.it 

ed alla scuola di titolarità. 

 

COMUNICAZIONE ALLA DIR.PROV.LE INPS DI TORINO 

Ai fini del trattamento di quiescenza, con la comunicazione alla Dir. Prov.le Inps di 

Torino di avvenuta sistemazione della posizione assicurativo da inoltrare agli indirizzi: 

assicuratopensionatogestionepubblica.torino@inps.it 
 

contoassicurativoindividuale.torino@inps.it 
 

dovrà essere allegato: 
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oltre alla documentazione utile ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio 

già in uso per i dimissionari : 

nei casi di dispense/inabilità : 

verbale della Commissione Medica di Verifica  e decreto risoluzione del rapporto di 

lavoro 

in caso di decesso in attività di servizio: 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte degli eredi 

In entrambi i casi: 

se il dipendente ha presentato istanza di computo/riscatto/ricongiunzione   segnalarlo 

nelle note della comunicazione, se ante subentro di competenza dell’ USP  o post 2000 

di competenza dell’INPS. 

Ai fini del trattamento di Buonuscita (TFS ) con la Comunicazione ai fini del TFS si fa 

riferimento alla procedura  ed alla documentazione già in uso per i dimissionari. 

Si ricorda che in ordine dovrà essere data precedenza alla definizione del TFS/TFR in 

considerazione dei tempi di erogazione della prestazione (L.140/1997) 

Questo Ufficio è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito inoltrando 

il quesito alla casella di posta pensioni.to@istruzione.it  e  sarete contattati. 

Cordiali saluti. 

 

                     IL DIRIGENTE 

                                                                                  Tecla Riverso 

                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93  
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