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Ancora a proposito di pensioni 

Le scadenze  

• Lunedì 26 gennaio 2009 per la presentazione delle domande ai D.S. di: 

• dimissioni; 

• mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età; 

• pensione e part-time. 

• Mercoledì 25 febbraio 2009 per la comunicazione da parte dell’USP 
dell’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento delle dimissioni per 
procedimento disciplinare in corso. 

• Lunedì 9 marzo 2009 per la comunicazione da parte dell’USP della 
mancanza dei requisiti pensionistici. L’interessato ha 5 giorni di tempo 
per revocare o confermare le dimissioni. 

Pensione e part-time  

• Condizione per la presentazione della domanda di pensione e part-time è 
il possesso dei requisiti previsti dal DM Funzione Pubblica 29 luglio 1997, 
n. 331 per l’accesso al pensionamento di anzianità: 

• almeno 58 anni di età e 35 di contribuzione. 

• Non può quindi presentare la domanda di pensione + par-time, ad 
esempio, la dipendente che ha diritto a pensione di vecchiaia, avendo 60 
anni di età, ma meno di 35 di contribuzione. 

Proroga del collocamento a 
riposo dopo i 65 anni 

• Secondo la bozza di direttiva di prossima emanazione, in applicazione 
dell’art. 72, comma 7, della legge 133/08, la proroga viene accolta: 

• a norma del comma 2 dell’art. 509 del D.L.vo 297/94 per il 
raggiungimento del massimo della pensione (40 anni) alle seguenti 
condizioni: 

• purché in servizio al 1.10.1974 in posizione di ruolo (anche 
diverso da quello ricoperto alla data della domanda) o di ITI; 

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

• a norma del comma 3 dell’art. 59 del D.L.vo 297/94 per il 
raggiungimento del minimo della pensione (20 anni) alle seguenti 
condizioni: 

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

• La proroga fino a 2 anni a norma del comma 5 dell’art. 509 del D.L.vo 
297/94 non viene concessa per chi contestualmente abbia compiuto 65 
anni di età e 40 di contributi. 

Risoluzione del rapporto di 
lavoro per compimento 

dell’anzianità massima di 40 
anni 

• In applicazione dell’art. 72, comma 11, della legge 133/08, il rapporto di 
lavoro viene risolto al verificarsi contestuale delle seguenti condizioni: 

• anzianità contributiva entro il 31 agosto 2009 di anni 40; 

• situazione di esubero, nell’arco del triennio 2009-2011, nella classe 
di concorso, posto o profilo di appartenenza. 

• Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dal 1° settembre 
2009 deve essere comunicato all’interessato entro il 1° marzo 2009; se 
comunicato oltre tale data, la cessazione avviene dal 1° settembre 2010. 

• La risoluzione del rapporto di lavoro è immediatamente applicata nei 
confronti del personale che versi in particolari situazioni: 
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• personale collocato permanentemente fuori ruolo per motivi di salute;

• personale per il quale sia stata valutata negativamente, con 
adeguata e documentata motivazione, la consistenza e qualità del 
servizio prestato. 

• La competenza per l’adozione dei provvedimenti nei confronti del 
personale docente e ata e dei Dirigenti Scolastici. 

Richiesta di rinuncia agli 
effetti pensionistici dei 

provvedimenti di riscatto 

• L’Inpdap, con la nota operativa n. 48 del 17 dicembre 2008, ha precisato 
che la rinuncia al provvedimento di riscatto, anche dopo l’integrale 
pagamento del relativo onere, ha effetti esclusivamente sotto il profilo 
pensionistico. 

• Ai fini di cui al comma 11 dell’art. 72 l’anzianità contributiva 
complessivamente maturata rimane tale. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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