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14 dicembre 2007 

 
 
 

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 1° SETTEMBRE 2008 
del personale docente, educativo e ATA 

Fonte 
• D.M. n. 97 del 14 novembre 2007 

• C.M. n. 98 del 15 novembre 2007 

Entro il 10 gennaio 2008  

• Dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 1° settembre 2008. 

• Domanda di collocamento a riposo dal 1/9/2008 per compimento del 40° 
anno di servizio. 

• Domanda di collocamento a riposo dal 1/9/2008 per compimento del 65° 
anno di età nel periodo 1.9/31.12.2008. 

• Domanda di trattenimento in servizio per raggiungimento del 65° anno di 
età entro il 31.8.2008, se si vuole evitare la cessazione per limiti di età 
dal 1/9/2008. 

• Cessazione anticipata rispetto alla data prevista nel decreto di 
trattenimento in servizio già ottenuto. 

• Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con 
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione dal 1/9/2008. 

• Eventuale revoca delle domande suddette, se già presentate. 

Requisiti per ottenere la 
pensione dal 1/9/2008 

• Pensione di vecchiaia: 

• compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2008 (nati entro il 
31.8.1943), con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 
11 mesi e 16 giorni): collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età. 

• compimento del 65° anno di età entro tra il 1° settembre 2008 e il 31 
dicembre 2008 (nati tra il 1°.9.1943 e il 31.12.1943), con un’anzianità 
contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): 
collocamento a riposo a domanda per limiti di età. 

• per il personale femminile è sufficiente il compimento del 60° anno di 
età entro il 31 dicembre 2008 (nate entro il 31.12.1948): 
collocamento a riposo a domanda. 

• per il solo personale in servizio al 31.12.1992 il requisito contributivo 
minimo richiesto è 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

• Pensione di anzianità: 

• 57 anni di età (nati entro il 31.12.1950) con un’anzianità contributiva 
di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) al 31.12.2007. 

• 60 anni di età (nati entro il 31.12.1948) ridotti a 58 (nati entro il 
31.12.1950) se sarà approvato il Ddl sul welfare, con un’anzianità 
contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) al 
31.12.2008. 

• indipendentemente dall’età anagrafica, un’anzianità contributiva al 
31.12.2007 di almeno 39 anni (38 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

• indipendentemente dall’età anagrafica, un’anzianità contributiva al 
31.12.2008 di almeno 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

Pensione e part-time • L’istituto in argomento è applicabile solo se sussistono i requisiti per 
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l’erogazione della pensione di anzianità. 

• E’ consentito se non sussistono situazioni di esubero nel profilo o nella 
classe di concorso di appartenenza dell’interessato dopo il 
completamento delle operazioni di mobilità. 

• E’ concesso, di norma, per almeno due anni, salvo comprovate esigenze.

• La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico va formulata 
con un’unica istanza. 

• Nella domanda gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la 
cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel 
caso non venisse concesso il part-time. 

Proroga del collocamento a 
riposo dopo i 65 anni di età: 

- per il raggiungimento del 
massimo della pensione 

(art. 509, comma 2, D.Lvo 
16.4.1994, n. 297) 

Condizioni: 

• essere stato in servizio al 1.10.1974 in posizione di ruolo (anche diverso 
da quello ricoperto alla data della domanda) o di incaricato a tempo 
indeterminato 

• fino ad un massimo di 5 anni (non oltre il 70° anno di età) 

• interessa quanti al 31.8 hanno un’anzianità complessiva utile a pensione 
inferiore a 38 anni (per chi ha un’anzianità pari o superiore a 38 è 
preferibile chiedere la proroga di cui all’art. 509, comma 5, D.L.vo 
16.4.1994, n. 297, che ha recepito l’art. 16 del D.L.vo n. 503/1992) 

Proroga del collocamento a 
riposo dopo i 65 anni di età 

- per il raggiungimento del 
minimo della pensione 

(art. 509, comma 3, D.Lvo 
16.4.1994, n. 297) 

Condizioni: 

• non è necessario essere in servizio al 1.10.1974 

• purché entro il 70° anno di età si raggiunga il minimo richiesto e, 
comunque, fino ad un massimo di 5 anni. 

Anzianità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione: 

• anni 20 (anni 19, mesi 11, giorni 16) 

• anni 15 (anni 14, mesi 11, giorni 16) per il personale di ruolo o 
equiparato (docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all’art. 
53 della legge 312/1980) in servizio al 31.12.1992. 

• (Per il personale non di ruolo e per gli insegnanti di religione non in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 53 della legge 312/1980 l’anzianità 
richiesta per la pensione di vecchiaia è sempre di anni 20). 

Proroga del collocamento a 
riposo dopo i 65 anni di età 

- proroga fino a due anni 

(art. 509, comma 5, D.Lvo 
16.4.1994, n. 297, che ha 
recepito l’art. 16 del D.lvo 

30.12.1992, n. 503) 

• Viene concessa a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta a 
prescindere da qualsiasi anzianità utile a pensione maturata. 

Proroga fino al 70° anno di 
età 

(art. 1-quater Legge 
27.7.2004, n. 186) 

 

• La norma è stata abrogata dall’art. 33 del D.L. 4.7.2006, n. 223, 
convertito nella L. 4.8.2006, n. 248. 

• Rimane in vigore per coloro che alla data del 4.7.2006 erano già stati 
autorizzati a restare in servizio 

Non cumulabilità delle 
proroghe di cui all’art. 509 

• Non è possibile chiedere più proroghe a diverso titolo da valere l’una allo 
scadere dell’altra, ma si può chiedere una sola disposizione di legge 
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nell’anno in cui si raggiunge il limite di età di 65 anni (Ordinanza C. 
Costituzionale 13.6.2000, n. 195 trasmessa con C.M. 27.6.2000, n. 173) 

 
a cura di E.Costa 

elio.costa.254@istruzione.it 
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COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 1° SETTEMBRE 2008


del personale docente, educativo e ATA


		Fonte

		· D.M. n. 97 del 14 novembre 2007


· C.M. n. 98 del 15 novembre 2007



		Entro il 10 gennaio 2008 

		· Dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 1° settembre 2008.


· Domanda di collocamento a riposo dal 1/9/2008 per compimento del 40° anno di servizio.


· Domanda di collocamento a riposo dal 1/9/2008 per compimento del 65° anno di età nel periodo 1.9/31.12.2008.


· Domanda di trattenimento in servizio per raggiungimento del 65° anno di età entro il 31.8.2008, se si vuole evitare la cessazione per limiti di età dal 1/9/2008.


· Cessazione anticipata rispetto alla data prevista nel decreto di trattenimento in servizio già ottenuto.


· Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione dal 1/9/2008.


· Eventuale revoca delle domande suddette, se già presentate.



		Requisiti per ottenere la pensione dal 1/9/2008

		· Pensione di vecchiaia:


· compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2008 (nati entro il 31.8.1943), con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età.


· compimento del 65° anno di età entro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2008 (nati tra il 1°.9.1943 e il 31.12.1943), con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): collocamento a riposo a domanda per limiti di età.


· per il personale femminile è sufficiente il compimento del 60° anno di età entro il 31 dicembre 2008 (nate entro il 31.12.1948): collocamento a riposo a domanda.


· per il solo personale in servizio al 31.12.1992 il requisito contributivo minimo richiesto è 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).


· Pensione di anzianità:


· 57 anni di età (nati entro il 31.12.1950) con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) al 31.12.2007.


· 60 anni di età (nati entro il 31.12.1948) ridotti a 58 (nati entro il 31.12.1950) se sarà approvato il Ddl sul welfare, con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) al 31.12.2008.


· indipendentemente dall’età anagrafica, un’anzianità contributiva al 31.12.2007 di almeno 39 anni (38 anni, 11 mesi e 16 giorni).


· indipendentemente dall’età anagrafica, un’anzianità contributiva al 31.12.2008 di almeno 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).



		Pensione e part-time

		· L’istituto in argomento è applicabile solo se sussistono i requisiti per l’erogazione della pensione di anzianità.


· E’ consentito se non sussistono situazioni di esubero nel profilo o nella classe di concorso di appartenenza dell’interessato dopo il completamento delle operazioni di mobilità.


· E’ concesso, di norma, per almeno due anni, salvo comprovate esigenze.


· La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico va formulata con un’unica istanza.


· Nella domanda gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non venisse concesso il part-time.



		Proroga del collocamento a riposo dopo i 65 anni di età:


- per il raggiungimento del massimo della pensione


(art. 509, comma 2, D.Lvo 16.4.1994, n. 297)

		Condizioni:


· essere stato in servizio al 1.10.1974 in posizione di ruolo (anche diverso da quello ricoperto alla data della domanda) o di incaricato a tempo indeterminato


· fino ad un massimo di 5 anni (non oltre il 70° anno di età)


· interessa quanti al 31.8 hanno un’anzianità complessiva utile a pensione inferiore a 38 anni (per chi ha un’anzianità pari o superiore a 38 è preferibile chiedere la proroga di cui all’art. 509, comma 5, D.L.vo 16.4.1994, n. 297, che ha recepito l’art. 16 del D.L.vo n. 503/1992)



		Proroga del collocamento a riposo dopo i 65 anni di età


- per il raggiungimento del minimo della pensione


(art. 509, comma 3, D.Lvo 16.4.1994, n. 297)

		Condizioni:


· non è necessario essere in servizio al 1.10.1974


· purché entro il 70° anno di età si raggiunga il minimo richiesto e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni.


Anzianità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione:


· anni 20 (anni 19, mesi 11, giorni 16)


· anni 15 (anni 14, mesi 11, giorni 16) per il personale di ruolo o equiparato (docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 della legge 312/1980) in servizio al 31.12.1992.


· (Per il personale non di ruolo e per gli insegnanti di religione non in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 della legge 312/1980 l’anzianità richiesta per la pensione di vecchiaia è sempre di anni 20).



		Proroga del collocamento a riposo dopo i 65 anni di età


- proroga fino a due anni


(art. 509, comma 5, D.Lvo 16.4.1994, n. 297, che ha recepito l’art. 16 del D.lvo 30.12.1992, n. 503)

		· Viene concessa a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta a prescindere da qualsiasi anzianità utile a pensione maturata.



		Proroga fino al 70° anno di età


(art. 1-quater Legge 27.7.2004, n. 186)




		· La norma è stata abrogata dall’art. 33 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella L. 4.8.2006, n. 248.


· Rimane in vigore per coloro che alla data del 4.7.2006 erano già stati autorizzati a restare in servizio



		Non cumulabilità delle proroghe di cui all’art. 509

		· Non è possibile chiedere più proroghe a diverso titolo da valere l’una allo scadere dell’altra, ma si può chiedere una sola disposizione di legge nell’anno in cui si raggiunge il limite di età di 65 anni (Ordinanza C. Costituzionale 13.6.2000, n. 195 trasmessa con C.M. 27.6.2000, n. 173)





a cura di E.Costa


elio.costa.254@istruzione.it
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