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

OPERAZIONE SALVAGUARDIA SCUOLA
art. 1, co. 346 e ss della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021)

c.d. 9^ SALVAGUARDIA
Emanata circolare dell'Ispettorato naz.Lavoro

SCADENZA DOMANDE 02/03/2021



Facendo seguito al precedente  speciale SNALS VERONA

9^ salvaguardia per il PERSONALE DELLA SCUOLA

raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2934/9%5ESALVAGUARDIA%20SCUOLA.pdf

si comunica che l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

nel proprio sito web istituzionale
ha pubblicato in data 05/02/2021 la relativa circolare n.860
che fornisce indicazioni sulla Nona procedura di 
salvaguardia legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021)

Per il settore scuola sono previste 2 categorie di beneficiari:

1) i lavoratori  della  scuola  che, 
nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi 
dell'articolo 42, comma 5,del decreto legislativo n. 151 del 2001 per assistere figli con disabilità grave

2) i lavoratori  della  scuola  che, 
con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 

1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato



La 1^ categoria riguarda LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI per
i quali devono sussistere INSIEME le seguenti CONDIZIONI:

1)nell'anno solare 2011 hanno fruito anche di 1 solo gg.
di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 

per assistere figli con DISABILITA' GRAVE  (congedo biennale retribuito)

2)perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza

del trattamento pensionistico, entro il 06/01/2022.

I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 

contemporaneamente 
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   2  "SI"

ATTENZIONE
A differenza della 4^ e 6^ salvaguardia NON SONO AMMESSI ALLA 

9^ salvaguardia i lavoratori che nel  2011  hanno fruito di

almeno 1 giorno di assenza  di congedo retribuito  per familiari (NON FIGLI) 

oppure SOLO  di permesso ( i 3 gg mensili)  per assistere familiari 

disabili gravi (figli compresi)



In altre parole…..

Un dipendente scuola che al 31/12/2020 possiede i requisiti

contributivi ( 40 anni servizio utile oppure quota 97,7) come più oltre

spiegato  dettagliatamente,

può beneficiare della 9^ salvaguardia alle seguenti condizioni:

Nell'anno SOLARE 2011 ha fruito di almeno 1 gg di 9^salv.

1)congedo biennale retribuito per assistere figli con disabilità grave S I

2)congedo biennale retribuito per assistere genitori/coniuge con disabilità grave N O

3)permesso(3 gg mensili) legge 104 per assistere figli con disabilità grave N O

4)permesso(3 gg mensili) legge 104 per assistere genitori/coniuge con disabilità grave N O



S P I E G A Z I O N E
1)Si deve verificare consultando il proprio stato matricolare inserito nel SIDI della

    della propria scuola di titolarità se nell'anno SOLARE 2011 E' 
    REGISTRATO almeno 1 giorno di assenza  di congedo retribuito(congedo biennale) 

    per assistere i figli con DISABILITA' GRAVE

2)Si deve verificare SE ENTRO IL 31/12/2020 SI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE i

    in quanto  vige la norma pre-riforma Monti-Fornero di cui all'art.1-comma 21°-
       DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

     che stabilisce che il pagamento della pensione compete il 01/09/ dell'anno solare successivo;

      pertanto se il diritto è raggiunto al 31/12/2020 il pagamento pensione decorre dal 01/09/2021

Considerato che la legge n.178/2020 prevede che il pagamento deve avvennire entro il 06/01/2022 e

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA IL 01/09/2021 E' L'ULTIMA DATA UTILE .

Si parla di PERFEZIONAMENTO DEL PAGAMENTO 

NON DEL DIRITTO A PENSIONE

Nella pagina successiva i requisiti richiesti al ….31/12/2020



PENSIONE CON QUOTA
al 31/12/2020

età serv.utile

minima  minimo quota

PER QUOTA anni 62 anni 35 anni 98

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

PENSIONE ANZIANITA'
oppure AL 31/12/2020 aver maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)

1° ESEMPIO maturazione diritto nel 2020 40 ANNI
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave disabilità

AL 31/12/2020 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc)
AL 31/08/2021 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 Ispettorato territoriale del lavoro competente 

entro IL  2 MARZO 2021



La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

presentata alla Ispettorato territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore ha la residenza.

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA
ed entra  in graduatoria nei  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 2020 QUOTA 98
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave disabilità

Al 31/12/2020 possiede almeno 62 anni di età
e servizio minimo 35 anni  SOMMA quota 98
come da dettaglio sotto riportato

al 31/12/2020
   ANNI    MESI GIORNI

e t a ' 62 1 5
anzianità 35 11 25
quota 98 1 0

AL 31/08/2021 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 Ispettorato territoriale del lavoro competente 

entro IL  2 MARZO 2021
La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

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

ha la residenza.

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA
ed entra  in graduatoria nei primi posti disponibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

La 2^ categoria riguarda LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI per
i quali devono sussistere INSIEME le seguenti CONDIZIONI:

1)devono essere lavoratori a tempo determinato
cessati per "fine supplenza" nel periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2011

non rioccupati a tempo indeterminato
2)perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza

del trattamento pensionistico, entro il 06/01/2022.



I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 

contemporaneamente 
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   2  "SI"

3° ESEMPIO maturazione diritto nel 2020 40 ANNI
Un dipendente scuola  a tempo determinato ha la condizione di cui al punto1)

AL 31/12/2020 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc)
AL 31/08/2021 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 SCUOLA PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 

salvaguardia presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente 

entro il 2  MARZO 2021
La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

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

ha la residenza.



Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA
ed entra  in graduatoria nei primi posti disponibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)
4° ESEMPIO maturazione diritto nel 2020 QUOTA 98
Un personale SCUOLA  ha le condizioni di cui al punto1)
Al 31/12/2020 possiede almeno 62 anni di età
e servizio minimo 35 anni  SOMMA quota 98
come da dettaglio sotto riportato

al 31/12/2020
   ANNI    MESI GIORNI

e t a ' 62 1 5
anzianità 35 11 25
quota 98 1 0

AL 31/08/2021 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 PERSONALE  PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 

salvaguardia presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente 

entro il 2 MARZO 2021



La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

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

ha la residenza.

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA
ed entra  in graduatoria nei primi posti disponibili

L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

ATTENZIONE
Devono prestare attenzione alla 9^ salvaguardia le donne che chiedono

la PENSIONE  TUTTA CONTRIBUTIVA
con perdita di circa il   30% 
Se ottengono la SALVAGUARDIA non   avranno tale penalizzazione.



L'ispettorato nazione del Lavoro in data 05/02/2021 ha
pubblicato nel proprio sito web istituzionale la circolare
n°860 con il modello di domanda e le autocertificazioni
Si ricorda sulla base della precedente circolare del Minist.Lavoro che:
1-Le domande devono essere presentate entro il  2  MARZO 2021  altrimenti…….si perde il"treno";

2- Si devono presentare  alla Ispettorato territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore

    ha la residenza.

3-si devono utilizzare i modelli( domanda+autocertificazione) contenuti nella Circ.Min.Lavoro

4- si deve anche allegare la indispensabile documentazione prevista dalla Circ.Min.Lavoro ;

5-si deve allegare anche copia di un documento di identità;



per la scuola interessano la

lettera  d)
lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave  ai

sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela

e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

lettera  e)
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato  cessati dal lavoro tra il 

1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato

In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):
- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
competente in base alla residenza dell’istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):

- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
competente in base alla residenza del lavoratore cessato.



DOMANDE E AUTOCERTIFICAZIONI

Presentazione dell’ISTANZA
L’ISTANZA di accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, dovrà

contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi

identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta

individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai

benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento

di identità.



1) i lavoratori  della  scuola  che, 

nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi 
dell'articolo 42, comma 5,del decreto legislativo n. 151 del 2001 per assistere figli con disabilità grave

I soggetti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 (lavoratori di

cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo

per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico delle

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al

d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento

pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato

decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in

vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all’ISTANZA  dovranno produrre:

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.

445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del

testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli

estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo



2) i lavoratori  della  scuola  che, 
con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 

1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato

I soggetti di cui alla lettera e)  dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, (lavoratori con

contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo

determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo

indeterminato), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento

pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato

decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in

vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del

settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.

445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla

mancata rioccupazione a tempo indeterminato;

b) copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a

tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE, i lavoratori di cui alle lettere  d) ed e) dell’art. 1, comma 346, della legge n.

178 del 2020  dovranno dichiarare  di essere consapevoli che la procedura di ammissione al

beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS, come

previsto dal comma 347 del medesimo articolo.



INVIO DOMANDE E AUTOCERTIFICAZIONI
Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, gli

Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla

residenza degli istanti.

 Modalità di trasmissione
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es.

patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979),

ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei

medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa,

inviate tramite Raccomandata A/R.

Al termine di questa scheda sono riportati i links per scaricare:

1)circolare Ispettorato nazionale del Lavoro

2)modello di istanza

3)autocertificazioni

Si riporta di seguito anche il messaggio dell'INPS.



Messaggio INPS n.195/2021

Il messaggio INPS n.195/2021(vedasi link al termine di questo speciale)

precisa che gli aspiranti alla 9^ salvaguardia devono presentare

on line (nota del redattore: si consiglia di fruire del servizio 

gratuito di un patronato)

2 DOMANDE  ALL'INPS



1^DOMANDA



2^DOMANDA



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) 

Legge Bilancio 2021 n.178/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg

Mess.INPS n.195/2021 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20195%20del%2018-01-2021.pdf

Circ.Isp.Lavoro 05/02/21 https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Nota-dc-tutela-860-05022021.pdf

Modello ISTANZA https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/LS1%20Modello%20-%20istanza.pdf

Autocert.lettera d) https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/LS-3Dichiarazione-sostitutiva-certificazione-lett-d.pdf

Autocert.lettera e) https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/LS-4-Dichiarazione-sostitutiva-certificazione-lett-e.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI
Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".

scheda redatta  il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 8 febbraio 2021 10:18:27


