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INFORMATIVA N. 233 
12 luglio 2012 

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

 

Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto 

Termine breve di 105 giorni 

 Entro 105 giorni dalla cessazione: 

 in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. 

 L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap 
la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del 
dipendente. 

 L’Istituto provvede a corrispondere la prestazione entro i tre mesi 
successivi alla ricezione della documentazione stessa. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono 
dovuti gli interessi. 

Termine di sei mesi 

 La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è 
avvenuta per: 

 raggiungimento dei limiti di età; 

 cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di 
lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale 
fissato nel contratto stesso; 

 cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento con 
l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 
anni) se maturata entro il 31 dicembre 2011. 

 L’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della 
prestazione, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione. 

 Decorso tale termine, l’Istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro tre mesi. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono 
dovuti gli interessi. 

Termine di 24 mesi 

 La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 
24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è 
avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi 
in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si 
ricordano in particolare: 

 le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; 

 il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione 
dall’impiego). 
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 L’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della 
prestazione, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro. 

 Scaduto il termine, l’Istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro tre mesi. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti 
gli interessi. 

Deroghe 

 Per il personale del comparto scuola, che matura i requisiti per il 
pensionamento entro il 31 dicembre 2011, i termini rimangono i seguenti: 

 termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, 
decesso, limiti di età o di servizio; 

 non prima che siano trascorsi 6 mesi (+ 3 mesi) dalla cessazione del 
rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche. 

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 Elio Costa 
veneto.vi@snals.it 


