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Ai dipendenti comunali

Con la circolare n.2 dell'8/0312012 "elecreto legge n. 201 det 2011, convertito
in legge n. 214
t'decrelo salva
ltaliatt - urt. 24 - liruiti massirui per lo pirmanenzu itt servizio nelle pubbtiche

tlel

2011, c.tl,

amminktraziotri,,la

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica,
d,intesa con il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS
ex Gestione INpDAp, chiarisce le modalità
di applicazione al personale pubblico deile nuove regole in materia pensionistica.
In particolare, non si applicano al personale delle P.A. le incentivazioni per
restare in servizio fino a 70 anni cli
età, la prosecuzione dell'applicazione delle regole per il collocamento in quiescànza
ed, il trattenimento in servizio nei
soggefti pubblici.
Inoltre è stato abrogato l,istituto dell,esonero.
Con la presente, di integrazione e rettifica della precedente circolare prot. n. 24792
del l2/l)/2010, vengono

evidenziati alcuni punti salienti della riforma.

a)

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Nel giudizio della Funzione Pubblica "l'arnntinistrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi,
dovrà
collocare a riposo al compintento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei
dipindenti che nell,anno 201l
erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota
o conrunque dei requisiti previsti per la
pensione' Si raccontanda alle amministrazioni di verificare la situazione
anagrafica e contributiva'dei dipindenti
prossimi al pensionamento, anche eventualntente attrqverso la consultaziine
dette banche dati presso l,ente
previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione
dei requisiti di età e di anzianità
contributivq".
Si ricorda al riguardo "che il trattenirnento in servizio non costittrisce più oggetto
di un diritto potestativo in
capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle"vàtutazioni
che l,amministrazione
compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e atla diponibilità.finanziaria".

b) ETA'MASSIMA
espr

Non è stato "modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in serttizio, la
cui vigenza, anzi, è stata

ess am

ente c onferm ata

"

.

Percui, "rimangonovincolanti perlut.tiidipendentiilimitifissati dillano,rntrativagenerale(contpintentoclel
65o anno di età).-. rn base ai principi generali, una volta raggiuntà il limite di età
ordinaìnentale l,anrrinistrazione
prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguintento
del requisito mininto per il dit.itto
alla-pensione. Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (cliversa
da quella cti vecihiaia), t,età
ordinamentale costituisce il lintite non superabile (se non per il trattenintento e per la
finestra) in presenza dei quate
l'amministrazione devefar cessare il rapporto di lavoro o ii impiego,'.
Molto netta la seguente indicazione: "nel settore del Iavoro pubblico non opera il principio di incentivazione
alla permanenza in s eryizio sino a 70 anni".

Per cui "si prescinde dal requisito di
intporro ntinitno della pensiore nel caso
in ctti il dipendente qbbia un,etit
di 70 anni'
una norn'ta eccezionale,
finarizzata a consentire ra maturazione der diritto ct
pensione anche in fcwore'opp'"'umà
di quei lavoratori che altrimenti -' in ,oro
di vigenza det lintiie di importo minimo
sqrebbero in grado di
- no,
fruire'del trattamento neppure alla prescritta.

anagrafica

età inagrafirr. Inottrn,
enunciati dalla Corte costituzionare, rintane.
rinea con i principi
iàtro onrlri aopr--io ,n""nrZ ;ifu:r,rr-;-;:i", in
in
l'amministrazione è tenuta a disporre il
caso di dontanda,
trattenintento in servizio per quei dipendenti
che non h
requisito di contribuzione minimo per
la maturazione del dirito a pensione (Corte
costituzionlf,t!,'XW7",'iffiji'"
Altre conseguenze sono che "viene nteno il concetto
di massrma anzianità contributiva e, quindi,
del sistema rende inapplicabili dal I gennaio
la modifica

"

2012

::#'"1;trZi,"l:,,;;:';:i;'r::,!,7;::'7e
continuano ad

.tutte

re àirporrtori previgenti che
fanno riferimento a

interessato di proseguiri it servizio

applicabili gli istituti previsri nell'art 72

1;ser.e
in servizio oltre i limiti di
età, là risotuzioie

del

d.t.

sini

tare

at raggiungimento deila stessa per

n. ll2del 200g e,

cioè, il tratrenirnento
Iavoro ,,... i dipendenti potranno chiedere
amministrazioni potranno accordare il
e re
trattenimento
quanto previsto .. circa irfinanziantento),
questo si riferirà al periodo successivo
nra
al conseguirnento del nuoi,o requisito anagrafico
necessario per ra pensione di
vecchiaia".

c)

rrilut.*r"

*pd;;'d-i
in servi)io i;r;,
d.r

DIRITTO ALLA PENSIONE

Nelle P'A' "il requisito anagrafico p.er il
diritto alla pensione di vecchiaia nell,anno
compimento del 66" anno di età in piesénza
2012 si consegue al
di un'anzia,rita ,oitrxrtiva mininta pari
a 20 anni. per i lcworatori cr.tn
riferimento ai quali il primo o""r"dito
contributivo decorre rurrnrriuorrrnte
al lo gennaio 1996,fermi restanclo il
limite anagrafico ntinimo pari a 66
anni e,queil.o rortrib;;;;-;*i a 20, I,accàso
* p"nsionan ento è artresi
condizionato all'importo ditlapensionn

riu

'#:,:,::l;l;":.;:,!;::i;:r#::,n:,;:,{:;:;
Sempre nelle P'A' "il requisito

a3i.u riruttorln ion',r*iìr* a.r,5
volte l,importo dell,assegno sociale.
si
!:inimo se in po,,,,,o un,età anagr,n,;;,;; a 70 anni, ferma restando

ii

per.i.l diritto alla pensione

anticipata nell,anno 2012 si consegue
ruatttrazione del 42o anno e un tnese cli
alla
aniianità contributiva.'i",ìin mo,"otrici
ir r.equisito per it diritto ara pensiore
anticipata nell'anno 2012 si cotlseglte
alla maturazione del 4l'anno e un nxese
di anzianità contributiva. I prederi
requisiti contributivi sono poi incrlententati
di
u,,tese nerranno 20r2 e di un urteriouu,rl,r"ru
2014' ferrui restando gli iicrementi
a decorrere dar,ann,
ctetta rp",ronro di vita o ,rnrorrnrin
dar ro gennaio zoii.- to domanda
anticipata da parte di un lavoratore
cri pensione
che abbia un'erà nrogrr?ro in?nrioru
a 62 anni co,tporta delle penalizzaziori,,.

d) RTSOLUZTONE pEL RAPPORTO
viene inoltre chiarito che "nell'anno 2013
le amntinistrazioni.potranno procedere
aila risoruzione uniraterare
del rapporto al compimento dell'anzianità
di 42 a-nni e 5 mesi (considerato il ntese
aggiuntivo previsto crar comnta r0
secondo periodo de*art.
(considerato

il

24 e,adeguamento ara speranz, ii ria
per i dipenden-iu,oini*i e di 4t anni
e 5 mesi
mese aggiuntivo pr"evisto dd
;;;;;;-;;;r;'r','7;
,,oonr)amento ott;,o" rp"rorra di vita)

dipendenti donne,'.

per re
su questo punto 'si raccomanda ancora una
volta alle amministrazioni di adottare
calibrati a seconda delle proprin e'igen
dei criteri generali,
i,
in- modo da seguire' una rinea
di condotta coerente e da evitare
comportamenti che conducqno a scelte
contraddittorie. roti cr1teriri
quo,tn-oiìo di indirizzo generare
quindi' dovrebbero essere contenuti
e,
nell'atto di programm*i,i" a"i.configurano
fabbisogni di personare o comunque adottati
dall'autorità p o liti ca "
.

r destinatsri

clella presente sono

invitsti aforne prertrlere visiorte

ar

personare ossegroto ai rispettivi
settori.

Li" tlell'area

,,

val

Il

ione

Responsa_bile dél Settore

Dr. Vinceruo Rando
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