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NOTIZIARIO N°36
                         Ai Coordinamenti Nazionali FLP

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

                       LORO SEDI

Spending review - esuberi
 circolare applicativa n. 3/2013

della Funzione Pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 01.08.2013 ha inviato alla Corte

dei Conti, per la registrazione, la circolare n. 3/2013 relativa all'applicazione
dell'articolo 2 del Decreto Legge sulla spending review (Dl 95/2012), cioè alla risoluzione
del rapporto di lavoro ed al pensionamento in deroga per il personale in esubero della
pubblica amministrazione.

Per i circa 7800 dipendenti e dirigenti in esubero la circolare fissa due criteri:
1. preavviso di sei mesi;
2. applicazione limitata a chi otterrebbe il pensionamento effettivo entro il 31.12

2014.

Per chi non rientra nella mobilità volontaria, il Decreto e quindi la circolare
prevedono la possibilità di pensionamento con le regole antecedenti la riforma Fornero.
 Per adottare questa opzione le Amministrazioni devono inviare preavviso di 6
mesi, cioè quello previsto dall'articolo 72 - comma 11 del Dl 112/2008, il decreto
Brunetta, e tener soprattutto conto delle vecchie ‘finestre mobili’ che separavano di 12
mesi il raggiungimento dei requisiti dal primo assegno di pensione.
 Chi non ce la fa a tutto il 31.12.2014 ad ottenere la consecutività tra
collocamento a riposo e godimento di pensione non viene coinvolto e non rientra nella
fattispecie prevista dalla circolare.
 Si allega la circolare e si fa riserva di ritornare sull'argomento almeno per i Settori
e/o Comparti più colpiti dagli esuberi.
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