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INFORMATIVA N. 341 
11 gennaio 2016 

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

 

Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2016 

Chiarimenti 

Normativa di riferimento 

 Legge di stabilità 2015 

 Legge di stabilità 2016 

 C.M. 30 dicembre 2015, n. 41637 

Opzione donna 

 La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) all’art. 1, 
comma 281 ha previsto la proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 
2015. 

 Pertanto le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 abbiano un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età pari o superiore a 57 
anni e 3 mesi possono andare in pensione dal 1° settembre 2016. 

 La pensione sarà liquidata interamente con il calcolo contributivo. 

 La domanda di dimissioni va presentata on-line dal 15 gennaio 2016 ed 
entro il 15 febbraio 2016 per accedere alla pensione dal 1° settembre 
2016. 

Pensione anticipata: abolita 
la penalizzazione per chi ha 

meno di 62 anni 

 L’articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 
2014, n. 190) ha abolita la penalizzazione prevista dalla Legge Fornero 
per chi va in pensione anticipata con meno di 62 anni di età a partire dal 
1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. 

 L’articolo 1, comma 299 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 
2015, n. 208) ha esteso tale disposizione anche ai trattamenti 
pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014 al fine di 
escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016) le 
penalizzazioni applicate in attuazione della normativa vigente al 
momento del pensionamento. 

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 


