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LAVORI GRAVOSI. VA ESTESO IL RICONOSCIMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLA 
SCUOLA 

La commissione di studio per l’indivi-
duazione dei lavori gravosi ha esteso a 
203 le mansioni gravose; i lavoratori 
che le svolgono potrebbero beneficiare 
di anticipi per il collocamento a riposo 
nell’ambito delle norme che saranno 
inserite nella prossima legge finanzia-
ria. 

Nelle nuove mansioni riconosciute 

Un augurio di buon anno scolastico dalla redazione del giornalino dello Snals 
provinciale di Torino 

Saluto dalla redazione 

Periodico della segretaria provinciale SNALS di Torino  — responsabile Alianiello Franco 

Coordinamento editoriale Taccori Augusto 

come gravose dovrebbero rientrare anche 
le maestre e i maestri delle scuole primarie, 
che andrebbero ad aggiungersi agli inse-
gnanti delle scuole dell'infanzia e agli edu-
catori degli asili nido già presenti nell'elen-
co delle attuali 15 categorie. 

Lo Snals-Confsal considera positivamente i 
risultati dello studio svolto dalla Commissio-
ne. 

Nello stesso tempo ritiene che anche i do-
centi degli altri ordini e gradi di scuola do-
vrebbero essere ricompresi nei lavoratori 
con attività gravose, anche in relazione alle 
mutate condizioni di svolgimento della pro-
fessione docente, sempre più esposta a 
stress derivanti anche dall’uso delle nuove 
tecnologie con tutti i rischi connessi. 

Segue a pagina 2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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La forza delle idee 

Decreto sostegni 

Lo Snals-Confsal si impegnerà a proporre gli opportuni emendamenti alla legge finanziaria affinché tutto il perso-
nale della scuola trovi il giusto riconoscimento della gravosità del lavoro svolto nei diversi percorsi formativi dei 
cicli di studio. 

Segue da pagina 1 

FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE. LO SNALS-CONFSAL CHIEDE  
URGENTI CHIARIMENTI 

In alcune scuole, i dirigenti scolastici stanno emanando circolari che prevedono l’obbligo di partecipare a 
corsi di formazione in servizio per il personale docente, a tempo indeterminato o determinato, privo dello 
specifico titolo di specializzazione ai fini dell’Inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, 
art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 

21.6.2021. 

Lo SNALS-Confsal ritiene che tali indicazioni contrastino con le disposizioni contrattuali che prevedono un 
massimo di 80 ore di impegni aggiuntivi obbligatori. Tra l’altro, il D. Lgs. 66/2017, all’articolo 13, prevede che 
la formazione in servizio, per i docenti nelle cui classi si trovano alunni con disabilità, sia una scelta delle sin-
gole istituzioni scolastiche e non un obbligo, senza peraltro che sia previsto l’esonero dal servizio. 

In riferimento poi alla sentenza del Tar Lazio, pubblicata il 14 settembre 2021, che dispone l’annullamento 
del decreto interministeriale 29.12.2020 n. 182 e degli atti conseguenti, lo SNALS- Confsal sollecita il Ministe-
ro dell’Istruzione a fornire con urgenza indicazioni operative, per gli effetti della sentenza sull'organizzazione 
delle specifiche attività nelle scuole. 

Pensioni docenti e ATA 2022: requisiti e info. Scadenza domanda 31 ottobre 

Pensioni docenti e ATA da settembre 

2022: il Ministero dell’istruzione anti-

cipa i tempi e chiede al personale di 

presentare la domanda, anche se non 

tutti i requisiti sono ancora definiti. 

Una decisione che non ha trovato 

d’accordo i sindacati, ma la circolare e 

il decreto sono stati pubblicati ed è 

possibile presentare domanda su 

Istanze online entro il 31 ottobre.  

Il termine del 31 ottobre 2021 deve 

essere osservato anche da coloro che, 

avendo i requisiti per la pensione anti-

cipata (41 anni e 10 mesi per le donne 

e 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini) e non avendo ancora 

compiuto il 65° anno di età, 

chiedono la trasformazione 

del rapporto di lavoro a tem-

po parziale con contestuale 

attribuzione del trattamento 

pensionistico, purché ricorra-

no le condizioni previste dal 

decreto 29 luglio 1997, n. 

331 del Ministro per la Fun-

zione Pubblica.  

 

Pensioni docenti e 
Ata, come si pre-
senta la domanda 

La domanda di pensio-
ne deve essere invia-
ta direttamente all’INPS, 
esclusivamente attraverso le 
seguenti modalità: 

1. presentazione della do-
manda online accedendo 
al sito dell’Istituto, pre-
via registrazione; 
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2. presentazione della domanda 
tramite Contact Center Integra-
to (n. 803164); 

presentazione telematica della do-

manda attraverso l’assistenza gra-

tuita del Patronato. 

Tali modalità saranno le uniche ri-

tenute valide ai fini dell’accesso 

alla prestazione pensionistica. Si 

evidenzia che la domanda presen-

tata in forma diversa da quella tele-

matica non sarà procedibile fino a 

quando il richiedente non provveda 

a trasmetterla con le modalità so-

pra indicate.  

La richiesta potrà essere formulata 

avvalendosi di due istanze Polis 

che saranno attive contemporanea-

mente: la prima conterrà le tipolo-

gie con le domande di cessazione 

ordinarie: 

– Domanda di cessazione con rico-

noscimento dei requisiti maturati 

entro il 31 dicembre 2020 (art.16 

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 

convertito con modificazioni dalla L. 

28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 com-

ma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 

178) (opzione donna); 

– Domanda di cessazione con rico-
noscimento dei requisiti maturati 
entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, 
commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201, convertito in L. 22 di-
cembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 
28 gennaio 2019, n.4 convertito con 
modificazioni dalla L. 28 marzo 
2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 
153 della L. 27 dicembre 2017 n. 
205); 
– Domanda di cessazione dal servi-
zio in assenza delle condizioni per la 
maturazione del diritto a pensione; 

– Domanda di cessazione dal servi-
zio del personale già trattenuto in 

servizio negli anni preceden-
ti; 

La seconda conterrà: 

– Domanda di cessazione dal 
servizio per raggiungimento 
dei requisiti previsti dall’art. 
14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 
convertito con modificazioni 
dalla L. 28 marzo 2019, n.26 
(quota 100). 

In presenza di istanze di di-

missioni volontarie finalizzate 

sia alla pensione anticipata 

che alla pensione quota cen-

to, quest’ultima verrà consi-

derata in subordine alla pri-

ma istanza. 

 
Tabella  

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo  

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi  

D’ufficio 

      67 anni al 31 agosto 2022 
Anzianità contributiva     
minima di 20 anni 

 

 A domanda 

      67 anni al 31 agosto 2022 
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Siamo su internet! 

www.snalstorino.eu  

SNALS    SEGRETERIA   PROVINCIALE   di TORINO 
Via Luigi Cibrario, 33, 10143 Torino Tel.: 011 437 1678 
segreteriaprovinciale@snalstorino.it    fax 0114371846 
Facebook @snalstorino 
 CARDACI  Antonio   e-mail:   dal  lunedì  al  giovedì  ore  15- 18    tel.   011-4371678 
PETRASANTA Caterina   martedì  e  giovedì  ore  15-18     tel.   333-4691229 
CAMMARATA  Alessandro : lunedì e  mercoledi’ ore 15-18 tel.    329-9394874 
TACCORI   Augusto: mercoledi’ ore 15-18    tel.     328-3779330  
                   Riferimenti Sede  di  Carmagnola 
CAMMARATA  Alessandro : martedì e  giovedì   ore 15-18 - tel.  329-9394874 
 Riferimenti Sede  di  Ivrea 
CARDACI  Antonio   cardaci@snalstorino.it    il  2 e il 4 giovedì̀ Tel.: 012 5641141 – Fax: 012 5641141  
Via Palestro 11 – 10015 – Ivrea  
 Riferimenti Sede  di  Orbassano   snalsorbassano@gmail.com 
TACCORI   Augusto: su appuntamento  giovedì  ore 15-17.00- tel. 328-3779330  @snalstorino 

Pensioni docenti e ATA 2022: requisiti e info. Scadenza domanda 31 ottobre 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, 

n. 26  

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi  

D’ufficio 

      66 anni  e 7 mesi al 31 agosto 2022 

Anzianità contributiva     minima di 
30 anni 

 

A domanda 

      66 anni  e 7 mesi al 31 agosto 2022 

Al 31 agosto 2022  

Pensione di vecchiaia -Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205     
(esclusione dell’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono 

le attività gravose in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni) 

 

 Requisiti da maturare entro il Requisiti contributivi donne Requisiti contributivi uomini 

31 dicembre 2022 Anzianità contributiva minima 41 anni 

e 10 mesi 

Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 

mesi 

Opzione Donna   Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  

art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178  

 Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 

Maturati al  31 dicembre 2020 Anzianità contributiva minima 35 anni 

maturata al 31 dicembre 2020 

58 anni maturati al 31 dicembre 2020 

 Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 

Requisiti da maturare entro il 31 dicem-

bre 2021 

Anzianità contributiva minima 38 anni  62 anni 

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla 

L. 28 marzo 2019, n. 26  

https://www.google.com/search?q=SNALS+TORINO&rlz=1C1DIMC_itIT831IT831&oq=SNALS&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l5.3112j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:segreteriaprovinciale@snalstorino.it
https://www.facebook.com/snalstorino/
mailto:cardaci@snalstorino.it
mailto:snalsorbassano@gmail.com
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