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ATTIVITÀ FORMATIVA  
PER L’ASSISTENZA AI PENSIONATI    
Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia
Prosegue incessante l’attività dell’Ital e con essa va avanti il parallelo e costante 
percorso formativo strutturato a sostegno dell’azione di tutela e assistenza del 
Patronato della Uil. Affrontiamo, in particolare, un tema su cui, proprio nelle ore 
in cui scriviamo, si stanno svolgendo importanti incontri. Ne parliamo, come di 
consueto, con il Direttore generale dell’Ital, Maria Candida Imburgia.

Direttore, si è appena svolta una Skype conference, formativa/informativa, or-
ganizzata dalla Uilp e dall’Ital, rivolta ai coordinatori regionali del Patronato e ai 
responsabili delle Uilp territoriali. Di cosa si tratta? 
Abbiamo organizzato una riunione per approfondire le tematiche relative alla riapertura 
dei termini di adesione al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 
Ci si riferisce alla possibilità per i dipendenti e i pensionati pubblici di aderire a questa 
Gestione per ottenere servizi di welfare e prestazioni di credito agevolato. 

Questo appuntamento, in realtà, è il terzo di un ciclo di quattro incontri programmati con la Uil pensionati per scan-
dagliare una serie di aspetti di interesse della popolazione più anziana...
Esatto. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle sinergie tra l’Ital e le categorie della Uil e, in questo caso, con la 
UilPensionati, con importanti momenti formativi congiunti in Italia e per i nostri operatori all’estero. In questa occasione, pe-
raltro, per la prima volta dal momento dell’esplosione della pandemia, l’incontro si è svolto parzialmente in presenza: un fatto, 
questo, molto incoraggiante per la nostra attività di assistenza e tutela. 

Torniamo al merito dell’incontro odierno. Quali sono gli obiettivi e la platea di riferimento del corso che si è appena 
svolto?
L’appuntamento in questione ha riguardato i pensionati pubblici ai quali è stata concessa la possibilità di aderire alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Ci siamo posti, dunque, l’obiettivo di informare correttamente le persone che si 
rivolgeranno ai nostri uffici e che potranno fruire dei vantaggi che derivano dall’adesione al Fondo, con particolare riferimento 
a mutui e prestiti a tassi agevolati, a prevenzione e salute, a prestazioni per persone non autosufficienti, all’ospitalità residen-
ziale e ai soggiorni benessere estivi. 

Non tutti sono a conoscenza di queste opportunità: qual è la strategia adottata per renderle fruibili dagli interessati?
È nostro dovere raggiungere e informare in modo specifico i soggetti interessati e, inoltre, formare adeguatamente gli opera-
tori dell’Ital che dovranno poi prestare la loro assistenza a questa categoria di pensionati coinvolti dal provvedimento. Ecco 
perché è fondamentale la sinergia posta in essere con la Uilp che, con il suo Segretario generale, Carmelo Barbagallo, sta 
concretamente sostenendo questo progetto informativo/formativo di grande spessore e rilievo sociale.
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 PREVIDENZA

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Istruzioni INPS
I pensionati, con decorrenza della pensione nell’anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i 
redditi da lavoro autonomo (D.lgs n. 503/92, art. 10), hanno tempo di dichiarare, entro il 30 novembre 2021, i redditi da 
lavoro autonomo conseguiti lo scorso anno.
È quanto ha comunicato l’INPS nel messaggio n. 3154/2021, con il quale, come ogni anno, indica le categorie di soggetti 
tenuti alla comunicazione e le modalità di presentazione delle dichiarazioni.
Il messaggio infine specifica che, i pensionati che svolgano quest’anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a pro-
durre una dichiarazione preventiva dei redditi che saranno percepiti nel corso del 2021.

 

Pensioni scuola 2022: dimissioni on line entro il prossimo 31 ottobre 
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il D.M. n. 294/2021 e la relativa circolare applicativa (n. 30142/2021) con le istru-
zioni per il collocamento a riposo per il personale scolastico dal 1° settembre 2022. 
Con decreto del 1° ottobre 2021, il Miur ha fissato al prossimo 31 ottobre il termine ultimo da parte del personale do-
cente, educativo, amministrativo e ATA, per l’invio delle domande di dimissioni dal servizio per accedere alla pensione 
(vecchiaia, anticipata ordinaria, quota 100, opzione donna) o, per licenziarsi senza diritto a pensione, oppure per otte-
nere la pensione e il contemporaneo mantenimento in servizio a tempo parziale.
Per i dirigenti scolastici resta invariata, rispetto allo scorso anno, la scadenza del 28 febbraio. 
Le stesse date, specifica il Miur nella circolare annuale, devono essere rispettare anche per richiedere la revoca delle 
istanze precedentemente inoltrate.

Come presentare la domanda
Le domande di dimissioni devono essere inviate attraverso il sistema web POLIS, disponibile sul sito del Ministero dell’I-
struzione, utilizzando lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il personale 
delle province autonome di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le dimissioni, in formato cartaceo, direttamente alla sede 
scolastica di servizio. Il personale in servizio all’estero, invece, potrà avvalersi di entrambe le procedure. 
Il Patronato ITAL fornisce assistenza ai lavoratori della scuola per la verifica della posizione assicurativa e per l’invio delle 
domande di pensione all’INPS.

 ASSISTENZA

NASpI 2021: nessuna riduzione mensile fino al 31 dicembre.  
Istruzioni INPS
Per le prestazioni di disoccupazione NASpI, il decreto Sostegni-bis ha stabilito la sospensione temporanea, fino al 31 
dicembre 2021, della riduzione mensile del 3% sulle indennità a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione 
(cosiddetto “decalage”).
Nello specifico, la norma ha previsto la sospensione del “decalage” fino al 31 dicembre 2021 sia per le prestazioni in 
corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, sia per le nuove prestazioni con data di decorrenza nell’arco temporale 
tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021. La sospensione del “decalage” si applica anche in relazione alle NASpI 
erogate in forma anticipata in un’unica soluzione (ricadenti sempre nei periodi sopra citati).
Dal 1° gennaio 2022 cesserà l’effetto di questa misura e riprenderà la riduzione progressiva mensile del sostegno eco-
nomico.
L’INPS, nella circolare n.122 del 6 agosto scorso, ha fornito le istruzioni applicative per l’attuazione di quanto previsto 
dal Decreto Sostegni-bis, riepilogando quali sono le situazioni in cui opera la sospensione del “decalage” NASpI fino 
alla fine del 2021 e precisando, inoltre, le istruzioni contabili per la successiva rideterminazione dell’importo spettante 
per le mensilità del 2022.
Per l’applicazione della sospensione del meccanismo della prestazione NASpI non occorre presentare alcuna domanda 
da parte dei beneficiari, l’INPS procederà d’ufficio fino al 31 dicembre prossimo.
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Assegno temporaneo: slitta al 31 ottobre il termine per presentare domanda
Prorogati i termini per la presentazione delle domande di Assegno temporaneo per figli minori. Le richieste possono 
essere presentate all’INPS entro il prossimo 31 ottobre, senza perdere le mensilità arretrate da luglio 2021.
Nella seduta del 29 settembre 2021, il Consiglio dei ministri (decreto pubblicato in G.U. n. 132 del 30/09/2021) ha appro-
vato la proroga dei termini, dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, per richiedere all’INPS l’assegno temporaneo per figli 
minori: la “misura ponte” introdotta a luglio dal decreto n. 79/2021, in attesa dell’assegno unico e universale previsto 
per il 2022.
L’assegno, in vigore fino al 31 dicembre 2021, è una misura temporanea destinata esclusivamente alle famiglie con figli 
minori a carico, anche adottivi e in affido preadottivo, che non beneficiano degli assegni familiari (ANF). Può essere 
richiesto in presenza di specifici requisiti (cittadinanza, residenza e soggiorno) e di un ISEE familiare inferiore a 50mila 
euro annui.
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Decreto-Legge n.79/2021

L’assegno temporaneo per �gli minori è una misura di natura transitoria, in vigore dal 1° luglio e �no al 31 
dicembre 2021, rivolta alle famiglie con �gli minori che non bene�ciano degli assegni al nucleo familiare 
(ANF). 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Per accedere all’assegno temporaneo il nucleo 
familiare deve essere in possesso di un ISEE 
inferiore a 50mila euro annui e il richiedente deve 
possedere i seguenti requisiti: 

   •   essere cittadino italiano o di uno Stato 
       membro dell’Unione europea, o suo familiare,
       titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
       soggiorno permanente oppure essere
       cittadino di uno Stato non appartenente
       all’Unione europea in possesso del permesso
       di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
       periodo o del permesso di soggiorno per
       motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
       semestrale;
   •   essere soggetto al pagamento dell’imposta sul
       reddito in Italia;
   •   essere domiciliato o residente in Italia e avere
       �gli a carico sino al compimento del
       diciottesimo anno di età;
   •   essere residente in Italia da almeno due anni,
       anche non continuativi oppure essere titolare
       di un contratto di lavoro a tempo
       indeterminato o a tempo determinato di
       durata almeno semestrale. 

LA DOMANDA

Il richiedente deve presentare domanda 
telematica all’INPS dal 1° luglio 2021. 
La prestazione decorre dal mese di presentazione 
della richiesta. Prorogata la scadenza della consegna 
delle domande al 31 ottobre 2021, per bene�ciare  
delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 
2021.  

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito 
di Cittadinanza e con altre misure economiche per i 
�gli a carico erogate dalle regioni. 

Possiedi i requisiti necessari ? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri u�ci per avere tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre per presentare 
la domanda di assegno temporaneo. 


