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Oggetto:  2011 : Finestre mobili… Si lavora un anno in più.

     Si trasmette il notiziario n.54 della Segreteria Generale FLP -  Prot. n. 1590/FLP10
del 11 ottobre 2010  inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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NOTIZIARIO N°54      Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

2011- Finestre mobili…
si lavora un anno in più

Dopo il Notiziario n. 31 del 03.06.2010, in cui si anticipavano le novità introdotte in
materia pensionistica con il D.L. 78 del 31.05.2010, a seguito della conversione in legge, la n°
122 del 30.07.2010, sia l’INPS che l’INPDAP in questi giorni hanno emesso circolari a
chiarimento, che vanno confermare quanto già da noi segnalato e descritto.

Infatti le finestre mobili si applicano per i soggetti che maturano i requisiti minimi per
l’accesso a pensionamento a decorrere dal 2011, mentre le finestre fisse (trimestrali/semestrali)
continuano a prevedersi per chi ha maturato i detti requisiti a tutto il 2010.

La circolare n. 18 del 08.10.2010 che si allega al presente notiziario, tratta anche dei
pensionamenti di vecchiaia delle dipendenti pubbliche, con le varie esemplificazioni relative agli
anni di maturazione anagrafica nel triennio 2009-2010-2011, in considerazione che dal 2012
anche le donne dipendenti pubbliche andranno in pensione a 65 anni.

Si conferma che durante il periodo intercorrente dalla maturazione dei requisiti minimi al
diritto di accesso di pensionamento ( 12 mesi), per evitare soluzioni di continuità tra stipendio e
pensione, (sic!), le amministrazioni mantengono in servizio i dipendenti interessati e quindi si
lavora un anno in più !!!

Vengono allegate alcune tabelle esemplificative che vanno a chiarire dubbi e perplessità
di ogni fattispecie.

Si ricorda comunque che il nostro Dipartimento ormai da mesi per telefono o via e-mail,
sta fornendo assistenza a tutti gli iscritti e simpatizzanti FLP alle prese con problemi di
pensionistica.

                               Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP
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