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Ai Dirigenti ed ai DSGA delle Scuole della Provincia di Cagliari 
 
 

Gentili Dirigenti e Direttori, 
 
 Anche quest'anno l'Ufficio Pensioni dell'AST di Cagliari si appresta a portare a termine le 
pratiche di pensione per coloro i quali cesseranno a far data dal prossimo 01/09/2015. 
 
 Si prevede, sulla base dei dati relativi alle “istanze on line” inserite dalle Scuole e delle 
cessazioni d'ufficio già disposte, un notevole incremento delle domande di pensione a fronte del 
quale i tempi per la predisposizione delle pratiche si riducono ulteriormente rispetto agli scorsi anni. 
L'OM n.4/2015 sulla mobilità, di recente pubblicazione, detta infatti i termini tassativi per la 
comunicazione dei posti disponibili al SIDI e le pratiche dell'Ufficio Pensioni sono assoggettate a 
quelle stesse scadenze, rappresentando uno degli adempimenti fondamentali per l'avvio dell'anno 
scolastico. 
 
 Diventa ancora più indispensabile che lo scambio di informazioni tra l'ufficio pensioni e le 
segreterie scolastiche venga agevolato, in particolare con la predisposizione del c.d. “Stato 
matricolare” che oramai, in questo campo, ha sostituito tutti i certificati ed i decreti in formato 
cartaceo. 
 
 Si chiede pertanto che la collaborazione sempre attiva delle scuole, quest'anno sia ancora più 
focalizzata su alcuni punti: 
 
1) E' essenziale che, per tutti i nuovi pensionati, siano inserite sul SIDI tutte le informazioni circa 
eventuali assenze non retribuite e part-time fruiti dal personale che si avvia alla quiescenza. Si è 
talvolta verificato che le informazioni in merito giungessero all'ufficio anche dopo la scadenza 
dell'anno scolastico. Ma, se si pensa che il diritto alla quiescenza è basato sulla somma dei giorni di 
servizio, si capisce che quel diritto può venir meno in caso di  assenze, con tutto ciò che ne 
consegue. 
Si suggerisce, oltre alla verifica puntuale da parte delle Segreterie dell'inserimento corretto di tutti i 
periodi di assenze senza retribuzione e dei part-time (che incidono sul calcolo dell'assegno 
pensionistico) di acquisire una sorta di autocertificazione dai docenti che dichiarino di non aver 
mai usufruito di periodi di assenza totalmente privi di retribuzione. Ciò al fine di evitare 
disguidi  molto seri, legati al recupero di somme da parte dell'INPS.  Nella peggiore delle ipotesi, 
può essere messo in discussione il diritto alla pensione con relativo reinserimento in servizio 
dell'interessato e profili di danno erariale da evitare nel modo più assoluto. 
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2) E' altrettanto essenziale che la ricostruzione di carriera del Personale passato di ruolo dopo il 
2000 sia portata a compimento: senza una corretta elaborazione delle ricostruzione non è possibile 
per l'Ufficio pensioni emettere il prospetto dati pensionistici, che deve ricomprendere giocoforza 
tutti i dati stipendiali del futuro pensionato. 
In particolare per il personale ATA passato allo Stato dagli Enti Locali dal 2000 si verificano 
problemi, quindi si chiede la verifica immediata dei dati inseriti. 
 
 Tutti questi adempimenti preliminari consentiranno una gestione ottimale del tempo  
all'Ufficio ed alle Segreterie, la qual cosa, viste le ridottissime risorse, condiziona il buon 
andamento della procedura.  
 
 In merito all'organizzazione dell'Ufficio Pensioni si ribadiscono i numeri di telefono e gli 
indirizzi mail: 
 
Carla Mascia 070/2192244 carla.mascia.ca@istruzione.it 
Lucia Mureddu 070/2194234 lucia.mureddu.ca@istruzione.it 
Serenella Albergucci 070/2194210 serenella.albergucci@istruzione.it (infanzia/elementari) 
Rosalba Casale Lampis rosalba.casalelampis@istruzione.it (personale ATA) 
 
 Come più volte ribadito, l'Ufficio risponde alle telefonate il Lunedì, il Mercoledì ed il 
Giovedì  dalle 11,30 e riceve il pubblico il Martedì ed il Venerdì dalle 11,30 alle 13,30 ed il Martedì 
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.  
 
 Il rispetto di questi orari da parte delle Segreterie scolastiche e dell'utenza è fondamentale 
per consentire all'Ufficio di dare la propria disponibilità, mantenendo separati i ristretti tempi da 
dedicare all'elaborazione delle pratiche. Qualora le Segreterie avessero comunicazioni urgenti, 
possono comunque inviare una mail agli indirizzi sopra e verranno contattate appena possibile. 
 
 In relazione alla ricezione del pubblico, continueremo anche quest'anno a consentire 
l'accesso dal 15 Marzo al 15 Settembre esclusivamente a coloro i quali, dovendo cessare dal 
prossimo 01/09/2015, abbiano l'effettiva necessità di recarsi personalmente negli Uffici. Poiché si 
vuole evitare qualunque disservizio per i restanti utenti che saranno ricevuti dal 15 Settembre in poi, 
chiediamo l'affissione all'Albo della Scuola dell'allegato avviso che sarà pubblicato sul nostro sito 
web, affinché non si incorra nella sgradevole evenienza di non ricevere chi si è recato sino ad 
Elmas, non essendo stato adeguatamente informato. 
 
 L'Ufficio pensioni fa affidamento sulla condivisione da parte delle segreterie di queste 
richieste che, se esaudite, possono effettivamente comportare un alleggerimento per le procedure 
che si prospettano molto gravose e con una tempistica davvero ristretta. La continua collaborazione  
garantita dalle scuole è un dato di partenza che si riscontra quotidianamente, quindi questa nota 
contiene solo alcune ulteriori precisazioni che, peraltro, sono davvero fondamentali. 
 
 Grazie per l'attenzione 
 
 
       IL DIRIGENTE 
       Sergio Repetto 
 
  
 
 


