
V UNITA' OPERATIVA - RICOSTRUZIONI DI CARRIERA -  TRATTAMENTI  DI QUIESCENZA 

E DI FINE SERVIZIO  

Ricostruzioni di carriera personale docente e non docente immesso in ruolo ante  2000 e stati di servizio - 

Trattamenti di pensioni definitive cessati fino al 31.8.2000 - Liquidazione pensioni privilegiate: cessati sino 

al 01.09.2000 - Trattamento in luogo di pensione:  procedimenti connessi a indennità una-tantum e 

costituzione posizione assicurativa L. 335/58:  cessati sino al 31/8/2000 – Ricongiunzione L. 44/73,  

ricongiunzione ex art. 115/DPR 1092/73:cessati sino al 31/08/2000. Predisposizione atti propedeutici 

trattamenti di pensione e di determinazione indennità di buonuscita personale scolastico ed amministrativo 

- Computo riscatto, ricongiunzione periodi e servizi ai fini quiescenza e previdenza per domande presentate 

entro il 31.08.2000 personale scolastico e amministrativo; 

e.mail: ruolo.rm@istruzione.it   Tel. 06 77392653 

pensioni.rm@istruzione.it   

COGNOME E NOME Telefono   

ANTONIO D’ANIELLO 0677392286 antonio.daniello.rm@istruzione.it 

(Funzionario coordinatore)   

   

SEGRETERIA 
Attività di Segreteria – Ricezione e smistamento posta - Invio decreti registrati alle Istituzioni Scolastiche – 
Invio fascicoli ad altri Enti ed Uffici - Ricevimento del pubblico e appuntamenti – Pratiche assegnate dal 
Funzionario Coordinatore 

 

FELICI CLORINDA 0677392653 clorinda.felici.rm@istruzione.it  
 
RAMPON VALTER 

 
   0677392675 
 

 
valter.rampon.rm@istruzione.it 

 

 

 

 

I Settore: Ricostruzioni di carriera personale docente e non docente immesso in ruolo ante  2000 e stati di servizio 

     

REMPICCIA GIOVANNI (Responsabile) 0677392492 GIOVANNI.REMPICCIA@istruzione.it                  

CAMERINI ROBERTA 0677392650 roberta.camerini.rm@istruzione.it  

VALENTE BRUNO 0677392641 bruno.valente1@posta.istruzione.it  

MASTROGIOVANNI ANNARITA 
06 77392469 

 
annarita.mastrogiovanni@istruzione.it  
 

II Settore: 
Trattamenti di pensioni definitive cessati fino al 31.8.2000 - Liquidazione pensioni privilegiate: cessati sino 
al 01.09.2000 - Trattamento in luogo di pensione:  procedimenti connessi a indennità una-tantum e 
costituzione posizione assicurativa L. 335/58:  cessati sino al 31/8/2000 – Ricongiunzione L. 44/73,  
ricongiunzione ex art. 115/DPR 1092/73:cessati sino al 31/08/2000. Predisposizione atti propedeutici 
trattamenti di pensione e di determinazione indennità di buonuscita personale scolastico ed amministrativo 
- Computo riscatto, ricongiunzione periodi e servizi ai fini quiescenza e previdenza per domande presentate 
entro il 31.08.2000 personale scolastico e amministrativo 
 

SCACCO ANNARITA (Responsabile)               0677392636      annarita.scacco.rm@istruzione.it 
SCOZZAFAVA FRANCESCO 0677392465 francesco.scozzafava.rm@istruzione.it 
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