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INFORMATIVA N. 217 
20 dicembre 2011 

 
 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Il decreto Monti e le pensioni del personale della scuola 

Normativa di riferimento  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 con le modifiche apportate in sede di 
conversione dalla Camera. 

Nuovo metodo di calcolo 
della pensione 

 Per i dipendenti che si trovano nel regime retributivo, potendo far valere  
un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.1995, il calcolo della 
pensione verrà effettuato con il sistema misto: retributivo fino al 31 
dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012 fino al momento della 
pensione. 

Pensione di vecchiaia 

 Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, i requisiti richiesti sono i 
seguenti, sia per gli uomini che per le donne: 

 dal 1° gennaio 2012: 66 anni di età 

 dal 1° gennaio 2013: 66 anni + 3 mesi di età 

 dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019 si dovrà aggiungere 
anche l’ulteriore aumento della speranza di vita. 

 Dal 1° gennaio 2021 la pensione di vecchia si conseguirà con 67 anni di 
età per tutti. 

Pensione anticipata 

 Dal 1° gennaio 2012 non esistono più le pensioni di anzianità, che 
vengono sostituite dalle pensioni anticipate. 

 Per maturare il diritto alla pensione anticipata, i requisiti richiesti sono i 
seguenti: 

 62 anni di età sia per gli uomini che per le donne e un’anzianità 
contributiva di: 

 dal 1° gennaio 2012: 41 anni e 1 mese per le donne 

                                        42 anni e 1 mese per gli uomini; 

 dal 1° gennaio 2013: 41 anni e 5 mesi per le donne 

                                        42 anni e 5 mesi per gli uomini; 

 dal 1° gennaio 2014: 41 anni e 6 mesi per le donne 

                                               42 anni e 6 mesi per gli uomini 

 dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2021 
si dovrà aggiungere anche l’ulteriore aumento della speranza di 
vita. 
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 Per chi va in pensione anticipata con meno di 62 anni di età, viene 
applicata una penalizzazione sulla quota di pensione relativa alle 
anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 nella misura 
dell’1% per chi ha 60 o 61 anni, del 2% per chi ha meno di 60 anni. 

   

Norma di salvaguardia 

 I lavoratori, che maturano i requisiti di età e di anzianità contributiva entro 
il 31 dicembre 2011 per la pensione di vecchiaia o di anzianità secondo 
la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto Monti, 
conservano il diritto alla pensione secondo tale normativa. 

 Essi possono chiedere all’Inpdap la certificazione di tale diritto. 

 Fino al 31 dicembre 2011 i requisiti richiesti sono: 

 per la pensione di vecchiaia: 65 anni di età entro il 31 dicembre 
2011, ridotti a 61 per le donne, con un’anzianità contributiva di 
almeno 20 anni; 

 per la pensione di anzianità: 

 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età 
anagrafica; 

 oppure quota 96 e precisamente 60 anni di età + 36 di anzianità 
contributiva oppure 61 anni di età + 35 di anzianità contributiva. 

La c.d. finestra mobile 

 Il decreto ha cancellato la disposizione che fissava l’accesso al 
trattamento pensionistico al primo settembre dell’anno scolastico 
successivo alla maturazione del diritto a pensione (in pratica si restava in 
servizio ancora un altro anno dopo la maturazione del diritto a pensione). 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 


