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Oggetto:  Pensioni di anzianità : più lunghe rateazioni per la buonuscita.

     Si trasmette il notiziario n.42 della Segreteria Generale FLP -  Prot. n. 1185/FLP10
del 07 luglio 2010  inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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NOTIZIARIO N°42

                                    Ai       Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

Pensioni di anzianità:
Più lunghe rateazioni per la buonuscita

A commento dell’art 12 del D.L. 78 del 31.5.2010,  l’INPDAP, nelle more della conversione in
legge del citato Decreto, con una nota divulgativa  dell’11.06.2010 ha inteso fornire le prime e più
urgenti informazioni in merito alle novità previdenziali, gia trattate dal Dipartimento con Notiziario
FLP n. 31 .

L’INPDAP conferma, in materia pensionistica, le nostre convinzioni che la finestra scorrevole
prevista dai commi 1 e 2 si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al
pensionamento a decorrere dall’anno 2011.

Per quelli che maturano le condizioni entro il 31.12.2010 si applicano le norme finora
vigenti.

Chiarisce che i pensionandi che utilizzano la totalizzazione dei contributi debbono attendere
19 mesi per l’apertura della finestra mobile.

L’INPDAP, sempre con detta nota, in materia di trattamenti di fine servizio prevede che
detto trattamento venga riconosciuto:

- in un unico importo annuale se l’ammontare della prestazione, al lordo delle relative
ritenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro

- in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, sempre lordo, è
complessivamente superiore a 90000 euro, ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale è pari a 90000 euro e il secondo importo annuale è pari al residuo ammontare

- in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è complessivamente
superiore a 150000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90000 euro, il secondo
importo annuale è pari a 60000 euro ed il terzo anno si liquida l’ammontare residuo.
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Chiaramente se la pensione è di anzianità, questi tempi si allungano visto che l’INPDAP
inizia la liquidazione della buonuscita dai 6 mesi a 9 mesi dal collocamento a riposo .

Queste rateazioni non si applicano per i collocamenti a riposo per vecchiaia entro il
30.11.2010, nonché per chi ha fatto domanda di cessazione dall’impiego, presentata ed accolta
dall’Amministrazione prima del 31.5.2010, a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga
entro il 30.11.2010.

Questo particolare dell’accoglimento delle domande, si comprende fra le righe, potrebbe
rivelarsi un punto delicato, perché i contratti pubblici non prevedono nella “generalità dei casi”
questo passaggio, che però si rivela essenziale ed indispensabile per evitare la rateazione.

    Il  Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP


