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Informativa n. 66 Roma, 30 marzo 2012

Oggetto: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Si pubblica la nota prot. n. 119/5/460/MM/SB/I del Ministero della Giustizia-
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi –
Direzione generale del personale e della Formazione – Ufficio I – Affari Generali –
inerente l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Roma' 2o n/i.n. zgtz
A LLE ORGA NIZZAZIONI SINDACALI
DEI DINGENîI E DEL PERSONALE

CGIL FP

CISL FPS

UTL PA

CONFSAUUNSA

CIDA/WADIS

DIRSîAT

RdB PT

PLP

FEDEMZTONE TNTESA

I.ORO SEDT

OGGEîTo: DISAùSZIùNI rN MATERIA DI TMTîAMENTT pENSrONrSTtCr.

Sí tra.we lte, per oppÒrtuna conoscenza, copia clella noîa redauu dall,(l/ìcio
Pensioni, inviara agli ufJìcí giudiziari per la divulgazionc a tttrîo il per:-onale.

p. tL DIRET'TOR.E DELL.UFFII)
Il tliru! t ore amntihi s rra i v(,

Dr,s s a Marta Merenclino

,rt*/r-\----
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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organízzazione Gildiziaria, del personale e dei seryizi

Direzione generale del personale e de i Tornaione
Uffcio V _ pensioni

Rom4rì ?6 i{AR. Z01ZPror.n.. 4O6L

Al Sig, Primo Presidente della Corte
Supre.oa di Cassazione ROMA

Al Sig. Procuralote Geaerale presso la
Cofe Supre.ma di Cassazione R O M A

A-l Sig. Pllxidente del îribunale
Superiore delle Acque pubbliche ROMA

Al Sig. Procruatore Nazionale Antimafia
R O M A

Ai Sigg.ri Presiderrti delle Corti di Appello

Ai Sigg.ri Procuratori Generali della Repubblica
presso le Cofi di Appello

Loro SEDI

S.Stgg"i Commissari per Ia liquidazione deglì
Usi civici

Loro SEDI

D.L.n-201/201t
-^1fu-d .u1i"ri per la permanenza in servizio nelle pubbliche anministrazioni_
Circolare della Presidenza Consiglio Minis tri n 2 ùell,gl3t20l2
Circolale II\IPS n, 37 del l4Bl2tOZ.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzioue pubblica, Servizio
studi consulerza tatr,anento ?ersonale., in dara g9j2orz,.ha diramato "na "ir.otar" liu n.2) . -che
si allega in.copia - con Ia quale ha esplicitanrente fomito i necessari chiarimenti sullì questíone ín
epigrafe indicata .

Nell'ultima parte del paragrafo I della predetta circolare si è asserito che ..gli aspetti
propriamente pensionistici saranno tattati in appósita circolare dell,Ente previdenziale,,.

Ir merito a ciò, I'INps ( Istituro Naziànale previdenza Sociale), in dita l4/l/2012, ha
dimrnato nna propria circolare, ìa n. 37, avente per oggetto: " Decreto legge n. z0r del 6 dicembre
2011 convertito con modificazioni dalla reggé zz dicembre 2otl, n.74, come ulîeriomente
modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 t. l47i conversione con mod"ificazioni del decreto lcgge
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29 dicembre 2011 n- 216 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e dí trattamenti dífine servizio e fine rapporto per gli iscritti a e casse gestíte da.ll'ex nvpoap-.
Punti salienti_ della prima delle due circolari sono i paragraii: 2 ,.Limiti di e1à per Ia

f:^"*,"*" 
in servizío" e 3 "II tranenimento in servizio e la riiotuzione rmilaterale del rapporto di

lavÒto-'-

.fi1!o 1oaal9 del paragrafo 2 è I'assunto ove esplicitamente è detto: " per i dipendenù che, alladata.del 31 djcembre 2011, hanno matuato i requisù per I'acce.so ul penriorrarnelto vigenti prima
1"1..d.1: n:207 det 20lt (sia per età, sia per anzianità conributiva di ;0 -"ilài;endentemeure
dall'età, sia per somma dei requisiti di eta è anzianita contributiva - c a. ;quot";1lf"ie nel caso iacui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre zori n oitiío aua decorrenza
del t{attaneato pensionistico (c.d. "finesta) continuano ad essere vigurti le condizioni lcgittimautiI'accesso al trattamento precedente e-non può trovare applicazione la 

"nuova 
a."ìptiou rir" espiica i

suoi effetti esclusívq'nente nei confronti deí dipeudenti ', che a decorreie dai I; gennato 2012
mafirrano í requisiti pel il pensiondmento', (corhbinato disposto dci commi 5 e 6).

__ Pertsnto, questa Anministrazione "nel|anno 2012 o neglí annì successivi, dovrà
cllloca1l a dp?:^2 4 compìmenro dei 6s anni" (salvo trattenímena-ín semizio) quei dipendentì
che nell'anno.201I erano giò ìn possesso della massima anzianìtà contrìbutìva 6 della quota o,
cornunque, dei requisìtí previsli per la pensione"

AIla_ Iuce di quanto sopra" la circolare 1334 del 30ll/2012, per le pafi diffomi da quanto
espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministi, deve considerarsi superata, dovendo trova.re
applicazione l'interpretazione più restrittiva sopra ricordata.

AIto principio di non pir'co conro è quello ove è detto che " nel setrore del lavoro pubblico
non oPera il principio di incentivazione alla permanenza in servizjo sino a 70 anni enunciato dal
comma 4 dell'art24 cilata,,

. ln merito, poi, a quanto richiamato a! puagrafo 3 sul "trattenimento in sewizio" si rappresenta
1!1^coginuano- a -tovare applicazione le disposizioni di cui all'art.72 del decreto legge n.12 del
2008 Per una inJormativa pìù dettagliata , si rimanda alla circolare della FunzioneVubblica.
Per quanto conceme, inolte, la risoluzione unilaterale del rappofo di lavoro va ríbadito che il

Ptesupposto per I'esercizio del potere unilaterale è rimasto inva{21s nei con&onti di coloro che
haJlno maturato i requisiti di e1à o di a':zianità contributiva entro I'anno 201 I per effetto della
norma previgente a detto D.L. (compimento dei 40 anoi di anzianità conribuúva),

ln merito, inlne, agli istituti che hqnno attinsnza alla materia pensiorústica ( ad es.equo
in{9nnizz9, pensione privilegiata,total izzazione, ecc,) si rimanda a quanto esplicitamente inclicalo
nella circolare n.37 dell'IMS che si allega in copia.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di
diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio disnetto perché ne .rr"ng" .".o edotto îu11o il
personale. sia degli uffici giudiziari sia degli uffici notificazioni, esecuzioni e pótoti.

Si ringrazia per la collaborazione.

ln assenza del Direttore Generale
Stante


