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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche del primo e
secondo ciclo di istruzione
della regione
LORO SEDI

E, p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti
territoriali dell’USR
LORO SEDI
Alla Direzione generale
dell’INPS regione Piemonte
c.a. del Direttore generale
Giuseppe Baldino
Alle OO.SS. del Comparto
Istruzione, università e
ricerca del Piemonte –
Segreterie regionali

Oggetto: collocamento a riposo obbligatorio del personale della scuola che abbia
raggiunto il limite ordinamentale anagrafico per la permanenza in servizio (65 anni).
Indicazioni applicative.
Si fa seguito alla nota prot. N. 1179 del 7 febbraio 2019, “Cessazioni dal
servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 – Utilizzo applicativo
PASSWEB e ulteriori indicazioni operative”, per rappresentare, in relazione all’oggetto
della presente, quanto segue.
La nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
prot. n. 4644 del 1 febbraio 2019, “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal
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1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Indicazioni
operative”, ha richiamato la possibilità di accedere alla pensione anticipata se risulta
maturata una anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi
per gli uomini.
Si tratta dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, del citato decreto legge n. 4 del
2019,

entrato in vigore dal 29 gennaio 2019, che in sostituzione del comma 10,

dell’art. 24, del precedente decreto legge 6 dicembre 2011, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto appunto i nuovi
requisiti di anzianità contributiva.
Il successivo comma 2, dell’art. 15 recita peraltro che: «Al requisito contributivo
di cui all'articolo 24, comma 10,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano
applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti
alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
A parere di questo Ufficio, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione
del decreto legge, si deve ritenere che la novella legislativa, medio tempore, abbia
modificato, nella misura sopra richiamata, anche i requisiti di anzianità contributiva
che determinano, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del 2013,
il collocamento obbligatorio a riposo

del dipendente che abbia raggiunto il limite

ordinamentale anagrafico per la permanenza in servizio, ossia i 65 anni di età,
requisiti che devono essere necessariamente accertati entro il 28 febbraio p.v.,
ultima scadenza utile per rispettare il prescritto termine di preavviso di sei
mesi.
Si deve altresì ritenere superata sul punto la circolare ministeriale prot. 50647
del 16 novembre 2018, a firma del Direttore generale per il personale scolastico,
avente ad oggetto ”DM 727 del 5/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Indicazioni operative” .
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Essa, infatti, faceva riferimento, per quest’ultima fattispecie, a una anzianità
contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini, ora
sostituita, rispettivamente, dai 41 anni e 10 mesi e dai 42 anni e 10 mesi.

Attesa la piena vigenza del decreto legge di cui trattasi, i dirigenti scolastici in
indirizzo sono pertanto invitati a rinnovare, nei confronti del personale dipendente che
abbia raggiunto il limite ordinamentale anagrafico per la permanenza in servizio (65
anni), l’accertamento dei nuovi requisiti di anzianità contributiva determinanti il
collocamento obbligatorio a riposo e di darne formale comunicazione agli interessati
entro e non oltre la data del 28 febbraio 2019. A tal fine si allega un modello di
comunicazione che riporta anche le modalità di accesso al trattamento di quiescenza.
I dirigenti degli Ambiti territoriali di questo USR effettueranno i previsti controlli
e cureranno gli adempimenti di competenza.
Nel confidare in un puntuale riscontro, si ringrazia per la consueta fattiva
collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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