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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

CESSAZIONI e PENSIONI INPS 
gestione Dipendenti Pubblici Cassa Stato

Chiarimenti  dopo approvazione legge stabilità 2016

EMANATA   in data 30/12/2015   nota del MIUR

DAL  01/09/2016



Il MIUR ha emanato la nota Prot. n.41637 del 30 dicembre 2015
con la  quale fornisce CHIARIMENTI in tema di cessazioni dal 01/09/2016
per effetto nuove norme stabilite dalla LEGGE DI STABILITA' 2016

CHE ENTRA IN VIGORE   IL 1° GENNAIO 2016
Si riportano  di seguito i chiarimenti del MIUR:

Pensionandi "salvaguardati" che hanno 

già ricevuto la lettera dall'INPS

L'art. 1, comma 264, della predetta legge di stabilità prevede che tali soggetti possano

accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del

rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate

dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della

suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine

dell'inserimento al SIDI per la successiva convalida.

La presentazione dell'istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione

del diritto a pensione.

Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal

servizio.

E' fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal

servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

Per i nostri iscritti si suggerisce il seguente modello di cessazione:



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

 e p.c. all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona

Ufficio III Trattamenti pensionistici  del personale della scuola

V.le Caduti del Lavoro, 3 - 37124 - Verona 

OGGETTO: DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
con decorrenza  dal     per effetto 

OTTENUTO BENEFICIO DI "SALVAGUARDIA"
rilasciato dall'INPS-salvaguardia-gest.dip.pubb-

in applicazione art.1- comma 264- della 
Legge 28 dicembre 2015,  n. 208 (legge di stabilità 2016) 
Domanda di cessazione in formato CARTACEO  a norma
nota  MIUR Prot. n. 0041637   del  30/12/2015

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

classe di con

CONSIDERATO CHE:

1) ha ottenuto il beneficio di "SALVAGUARDIA" da parte dell'INPS-salvaguardia-gest.dip.pubb-

come da comunicazione dell'INPS attestante il diritto pensione  che si allega in copia;

2) in ottemperanza a quanto precisato nella nota MIUR  n. 0041637   del  30/12/2015

può presentare domanda di cessazione esclusivamente in formato cartaceo 

di essere collocato/a a riposo dal ____________________

in applicazione art.1- comma 264- della 
Legge 28 dicembre 2015,  n. 208 (legge di stabilità 2016) 
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE  DI ANZIANITA'.

Il/la sottoscritto/a dichiara la volontà di NON  interrompere il rapporto d’impiego, 

nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione.

Dichiara di inoltrare al competente Ente previdenziale domanda di

pensionamento a decorrere dal __________________________.-

        Data    _______________ Firma________________________________

La presente domanda di cessazione dal servizio è stata presentata  a questa scuola in data  ____________

e assunta a protocollo n.__________________________.-

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data    

  C H I E D E

PARTE   RISERVATA     ALLA SCUOLA

Timbro 
della  

Scuola



DONNE nate prima del 01/10/1958
CON un'anzianita'  contributiva pari o superiore a 35 anni 

MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2015
CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO
accesso alla pensione dal 01/09/2016

L' art.1 , comma 281, della suddetta legge di stabilità ha, altresì, previsto la proroga

dell"'opzione donna" al 31 dicembre 2015. Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al

trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque

anni e di un'età pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che

optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Le predette lavoratrici potranno presentare istanza di dimissioni on-line tramite il sistema

POLIS a decorrere dal 15 gennaio 2016 ed entro il 15 febbraio 2016, per accedere alla pensione dal

1° settembre 2016.

Quindi  per tali dipendenti scuola la domanda di cessazione con "ISTANZE ON LINE"

POTRA' ESSERE PRESENTA NON PRIMA DEL 15/01/2016 E NON OLTRE 

LE ORE 23.59 DEL 15/02/2016.

Attualmente con "istanze on line"  e fino alle ore 23.59 del 22/01/2016 si possono trasmettere 

le cessazioni "opzione donna" per le dipendenti che hanno maturato  i requisiti al 31/12/2014



PENSIONE OPZIONE DONNA  CON CALCOLO SOLO CONTRIBUTIVO

Questa tipologia di pensione COMPORTA  una   perdita di circa il   30% 

sul netto mensile rispetto all'importo  con sistema di calcolo  retributivo 

con i seguenti requisiti:
Lavoratrice della Scuola iscritta all'INPS-GEST.DIP.PUBB Cassa Stato-

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni

 (34aa 11mm 16gg) di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 ANNI

di contribuzione è il 31 dicembre 2015  e per effetto della "finestra mobile " 

LA PRIMA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè l'apertura della"finestra")

SARA' 01/09/2016 
in quanto,nella scuola statale ,la pensione si riscuote sempre dal 1° settembre



7^salvaguardia dipendenti in congedo retribuito per 

assistere i figli con disabilità grave nel 2011

Infine,l'art.1comma 265 lett .d) ha disposto la possibilità di accedere al trattamento
pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio del lavoratori in congedo

per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il

sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011

(settima salvaguardia).

A tale riguardo, il comma 268 rinvia per la presentazione delle domande alle Direzioni

territoriali del lavoro, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità,

alle procedure previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio

del 2014, per le precedenti salvaguardie.

Si resta comunque in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali

Un dipendente scuola che nell'anno solare 2011 ha fruito di almeno 1 giorno di congedo biennale
retribuito per assistere figli con disabilità grave e che entro il  31/12/2015 matura il diritto a pensione

con i requisiti pre legge Fornero e quindi con la "finestra mobile" può accedere alla pensione

dal 01/09/2016 ( cioè prima del 06/01/2017) PUO' ACCEDERE ALLA 7^ SALVAGUARDIA

Nella pagina successiva i requisiti richiesti al …………..31/12/2015



al 31/12/2015
età serv.utile

minima  minimo quota

PER QUOTA anni 61 + 3 mesi anni 35 anni 97+3 MESI

I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 
contemporaneamente e senza arrotondamenti
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   3  "SI"

oppure AL 31/12/2015 aver maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)

1° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 40 ANNI
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave disabilità

AL 31/12/2015 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc)

AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE 
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 

convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
TALE  dipendente PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 

salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente 
entro IL 60° GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE LEGGE STABILITA' 2016



La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore

ha la residenza.

Il ministero Lavoro emanerà apposita circolare.
Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA

ed entra  in graduatoria nei primi 2000 posti disponibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-

concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 

con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

2° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 QUOTA 97,3
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave disabilità

Al 31/12/2015 possiede almeno 61 anni + 3 mesi di età

e servizio minimo 35 anni  SOMMA quota 97 e 3 mesi

come da dettaglio sotto riportato



al 31/12/2015
   ANNI    MESI GIORNI

e t a ' 61 7 5

anzianità 35 8 25

quota 97 4 0

(quindi non quota 96 perché se non fosse intervenuta la

riforma Monti Fornero,i vecchi requisiti sarebbero

stati aggiornati come indicato)
AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE 

come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 

convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
TALE  dipendente PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 

salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente 

entro IL 60° GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE LEGGE STABILITA' 2016

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore

ha la residenza.

Il ministero Lavoro emanerà apposita circolare.



Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA

ed entra  in graduatoria nei primi 2000 posti disponibili

L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-

concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 

con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

Collegamenti  ai documenti:

Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Nota MIUR di chiarimento http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot41637.pdf

speciale  redatto il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

giovedì 31 dicembre 2015 10:55:12


