CARTA DEI SERVIZI

SERVIZIO PENSIONI
Riviera Tito Livio, 6
35123 Padova
tel 049.8273505
fax 049.8273509
pensioni@unipd.it

Il Servizio Pensioni si rivolge ai dipendenti Docenti, Ricercatori e
personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Padova,
all’INPS, alle Università, alle altre amministrazioni pubbliche e ai
Patronati.
Il Servizio Pensioni svolge attività di consulenza telefonica, verbale,
tramite posta elettronica, relativa alla normativa vigente in materia di
pensionamento, di buonuscita, di riscatti e ricongiunzioni.
Svolge attività di consulenza a chi è prossimo alla pensione, relativa
alla anzianità di servizio e ai fini della determinazione del diritto alla
pensione in base alla normativa.
Rilascia il modello PA04.
Cura la corretta amministrazione del personale Universitario per gli
aspetti relativi al trattamento pensionistico connessi alla cessazione del
rapporto di lavoro e alle cessazioni per infermità dal servizio, nel
rispetto del contratto di lavoro, della normativa di legge e delle
procedure interne.
Supporta i dipendenti per l’invio della domanda telematica per pensioni,
riscatti e ricongiunzioni. Si occupa del Riscatto dei periodi ai fini della
liquidazione dell’indennità di Buonuscita
Valuta i servizi pre ruolo ai fini della quiescenza: riscatti, Ricongiunzione
ai sensi della L.29/79, della L.45/90 e dell’art. 113 e seguenti del D.P.R.
1092/1973.
Segue le pratiche inerenti all’Inabilità al servizio. Emette Stati
matricolari del personale docente in servizio e trasferito presso altri enti
o Università.
Gestisce la pratica per il conferimento del titolo di Emerito e per il
conferimento del titolo di Studioso Senior.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Meris Baraldo
ACCESSIBILITA’
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30
Dislocazione: palazzo Storione, Riviera Tito Livio n.6 – I Piano
Solo per gli Studiosi Senior
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Dislocazione: Galleria Storione n.8 – I Piano
EFFICACIA E TEMPESTIVITA’
Le richieste di informazioni via mail riceveranno risposta entro il 30°
giorno lavorativo successivo alla richiesta

CARTA DEI SERVIZI

SERVIZIO PENSIONI
Riviera Tito Livio n.6
35123 Padova
tel 049.8273505
fax 049.8273509
pensioni@unipd.it

TRASPARENZA
Il Servizio Pensioni garantisce il massimo della trasparenza in termini di
procedure, fonti normative, riferimenti documentali.
Le informazioni relative alle attività e al personale del Servizio Pensioni
sono reperibili sul sito web di Ateneo www.unipd.it al seguente
percorso:
università/organizzazione amministrativa/servizi amministrativi/uffici
dell’amministrazione centrale – organigramma/servizio pensioni
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