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

 

Cessazioni dal servizio con i requisiti ante Fornero: ottava procedura di salvaguardia 

Normativa di riferimento 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 commi da 214 a 216 

 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 dicembre 2016, 
n. 41 

I contenuti della norma che 
interessano il personale della 

scuola 

 Il personale della scuola rientra tra i soggetti che possono usufruire 
dell’ottava salvaguardia indicati nella lettera e) dell’articolo 1, comma 214 
della Legge 232/2016 (L. di Bilancio) 

 La norma riapre la possibilità di andare in pensione con i requisiti vigenti 
prima della riforma Fornero ad altri 700 lavoratori tra privato e pubblico. 

I soggetti interessati 

 I 700 salvaguardati: 

 devono aver usufruito nel corso del 2011 del congedo straordinario 
per assistere figli con disabilità grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e 
successive modificazioni; 

 devono perfezionare i requisiti utili a pensione secondo la disciplina 
vigente prima delle riforma Fornero entro l’ottantaquattresimo mese 
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 cioè entro il 6 gennaio 2019. 

I requisiti richiesti per andare 
in pensione dal 1° settembre 

2017 

 Il personale interessato potrà andare in pensione dal 1° settembre 2017, 
se possiede, entro la data del 31 dicembre 2016, i requisiti di accesso 
alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità in vigore prima 
della riforma Fornero: 

 per la pensione di vecchia, sia per gli uomini che per le donne, sono 
richiesti 65 anni e 7 mesi di età, con almeno 20 anni di contribuzione.

 per la pensione di anzianità, sia per gli uomini che per le donne, sono 
richiesti: 

 un’anzianità contributiva di 40 anni e precisamente 39 anni, 11 
mesi e 16 giorni indipendentemente dall’età; 

 oppure quota 97 e 7 mesi: precisamente 61 anni e 7 mesi di età 
+ 36 di anzianità contributiva oppure 62 anni e 7 mesi di età + 35 
di anzianità contributiva oppure sommando ulteriori frazioni di età 
e di contribuzione (es. 61 anni e 9 mesi di età e 35 e 10 mesi di 
anzianità utile a pensione).. 
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Gli adempimenti richiesti 

 I soggetti interessati devono presentare domanda all’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore 
entro il 2 marzo 2017. 

 La relativa modulistica ed il modello di domanda sono disponibili sul sito 
www.lavoro.gov.it 

Chi può aiutarti  Il nostro Patronato Inpas è a disposizione per ogni informazione, oltre 
che per la presentazione della domanda. 

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 


