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INFORMATIVA N. 316 
12 febbraio 2015 

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

 

Cessazioni dal servizio con i requisiti ante Fornero: sesta procedura di salvaguardia 
Presentazione domanda di cessazione 

Normativa di riferimento 

 Legge 10 ottobre 2014, n. 147 
 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, 

n. 27 
 Messaggio Inps n. 8881 del 19 novembre 2014 
 Circolare MIUR n. 4441 del 9 febbraio 2015 

I soggetti interessati 
 Tutto il personale che ha ricevuto comunicazione dall’Inps di rientrare 

tra i beneficiari della Sesta salvaguardia ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lettera d), della legge 10 ottobre 2014, n. 147. 

Gli adempimenti richiesti 

 I soggetti in questione devono presentare entro il 2 marzo 2015 al 
proprio Dirigente scolastico la domanda di cessazione dal servizio a far 
data dal 1° settembre 2015 secondo il modello allegato alla nota del 
MIUR 4441 del 9 febbraio 2015. 

 Devono inoltre presentare all’Inps la richiesta di pensionamento a 
decorrere dalla medesima data del 1° settembre 2015. 

Chi poteva rientrare nella 
Sesta salvaguardia 

 Come comunicato nella ns. informativa n. 311 del 2 dicembre 2014, 
potevano rientrare nella Sesta salvaguardia i lavoratori in possesso, 
entro la data del 31 dicembre 2014, dei requisiti di accesso alla pensione 
di vecchiaia o alla pensione di anzianità in vigore prima della riforma 
Fornero. 

 Inoltre dovevano aver usufruito, nel corso del 2011: 

 o del congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con handicap 
grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni; 

 o dei permessi per l’assistenza ai familiari con handicap grave, di cui 
all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive 
modificazioni (i tre giorni mensili). 

Il Patronato dello Snals 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) – tel. 0444 
323049 – Fax 0444 325240 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

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

 


