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C O R P O F O R E S T A L E D E L L O STATO
ISPETTORATO GENERALE
Segreteria Capo del Corpo

Rom a,

3 1 SEH. 2013

Prol. n. 1V
Allegati: uno
Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDI
All'Ufficio per la Biodiversità
SEDE

Alla Scuola del C.F.S,
Cittaducale
All'Ufficio SIAcT
SEDE
All'Ufficio Rela/ìoni Sindacali
SEDE
Alla Divisione 11A
SEDE

OGGETTO:

Circolare I.N.P.S. n. 12 del 25 gennaio 2013, recante nuove modalità dì
presentazione e consultazione telematica delle istanze per il riconoscimento dei
servizio militare, per l'accredito figurativo dei periodi di congedo dì maternità, per
l'autorizzazione della prosecuzione volontaria, per i riscatti di periodi ai fini
pensionistici e per il computo dei servizi. Diramaci orto generale.

Ai lini della massima diftusione tra tutti gli uffici ed il personale dipendente, si trasmette
l'allegata Diramazione Generale prot. n. 3368 del 30A1.2013.
L'Ufficio SlAe'T vorrà provvedere alla pubblicazione della predetta diramazione nella
sezione Intranet del sito istituzionale del C.F.S.

IL CAPO
DF.L C'ORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

Roma,

30 BEN. 2013

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV - Divisione I5'1

DlRAiMAZlONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONALE

Prol. n. .

OGGETTO:

Circolare LN.P.S. n. 12 del 25 gennaio 2013, recante nuove modalità di

presentazione e consultazione telematica delle istanze per il riconoscimento del servizio miniare,
per l'accredito figurativo dei periodi dì congedo di maternità, per l'autorizzazione della
prosecuzione volontaria, per i riscatti di periodi ai fini pensionistici e per il computo dei servizi.

Ad integrazione della circolare J.N.P.S. n. 13 [ del 19 novembre 2012 (cui è stato dato ampio rilievo
con la diramazone generale Div. I5 A prot. n. 155S/V del 21.12.2012), l ' I s t i t u t o previdenziale, con
circolare

n.

12 del

25

gennaio

2013 -

.scaricabile

al

.seguente

indirizzo

\veb:

lui[x//w\v\v.inps.il/bussola/Visual izzaDoc.aspx?s Virtual URL= f /f2l'Circolari f .r2rCircoUirc'^-2()numcr
o%2012%30dcl%2025-01 -2013.htm - comunica che a decorrere dal 4 aprile 2013 viene estesa la
modalità di presentazione telematica in via esclusiva anche alle domande di:
riconoscimento del servizio militare;
accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria
per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo n. 151/2001;
autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi;
riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non coperti da
contribuzione altrimenti non utili;
computo dei servizi, ai sensi degli articoli 1 I (servizi resi allo Stalo con iscrizione alI'I.N.P.S. o
ad altri fondi). 12 (servizi resi a enti pubblici diversi) e 15 (periodi di studi superiori e di esercizio
professionale) del decreto del Presidente della Repubblica n.

Durante la fase transitoria, fino al 3 aprile 2013, le tradizionali modalità di presentazione cartacea
coesisteranno con quelle ielematichc.
Pertanto, dal 4 aprile 2013 la presentazione delle domande all'I.N.P.S. dovrà avvenire
esclusivamente attraverso i seguenti canali:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale
dell'I.N.P.S.:
Contaci Gemer Integralo - tei. 803.164 gratuito, riservato all'utenza che chiama da telefono
fisso e tei. 06.164164 con tariffazione ti carico dell'utenza, esclusivamente per chiamate da telefoni
cellulari;
Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli slessi.

SÌ rammenta, infine, che la presente comunicazione integra:
a)

la diramazione generale della Divisione 15A prot. n. 155S/V del 12.12.2012. ai fini delle

procedure previste e delle modalità da seguire per la presentazione dell'istanze pensionisliche;
b)

la diramazione generale della Divisione 15A prot. n. 8840 del 14.2.2007, per quanto

concerne le modalità di compilazione delle domande di riscatto, ricongiunzionc e similari.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE

I Pi: Dir. A.

CerofbHni)

