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Oggetto:  Notiziario FLP – Sentenza TAR Lazio 2446/13 – La Funzione Pubblica si
oppone – Pensione di vecchiaia senza rinvii?

    Si pubblica Notiziario FLP n. 37 Prot. n. 1382/FLP13 del 7 agosto 2013, inerente
l’argomento in oggetto.
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NOTIZIARIO N°37
                         Ai Coordinamenti Nazionali FLP

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

                       LORO SEDI

Sentenza TAR Lazio 2446/13 - la
Funzione Pubblica si oppone -

pensione di vecchiaia senza rinvii?
Con Notiziario n. 29/13 avevamo descritto gli effetti della sentenza TAR n.

2446/2013 per coloro i quali avevano i requisiti pensionistici al 31/12/2011 ed avevamo
previsto una eventuale opposizione del Dipartimento della Funzione Pubblica.
 Ebbene l'Avvocatura dello Stato è stata incaricata da parte del Dipartimento
Funzione Pubblica di opporsi al Consiglio di Stato, di fare appello con sospensiva contro
detta sentenza con la quale il TAR Lazio aveva parzialmente annullato la circolare n.
2/2012 nella parte in cui stabiliva il collocamento a riposo coatto al compimento del 65°
anno di età dei dipendenti statali che alla data del 31.12.2011 erano già in possesso dei
diritti pensionistici. Infatti nelle more, abbiamo invitato a chi era interessato a fare
istanza, allegando apposito fac-simile di domanda.
 Il Dipartimento non intende mutare il proprio orientamento, anche in
considerazione di diverse sentenze emesse da giudici amministrativi ed ordinari che
hanno avallato la linea ministeriale. Il giudicato non può ritenersi consolidato, e quindi
anche il Ministero dell' Economia, nel  condividere la linea della Funzione Pubblica, per
ovvi motivi di... cassa, conviene con il parere espresso di non ravvisare i presupposti per
un cambiamento di orientamento rispetto alla linea finora adottata.

Viste le istanze del personale, e nell'assenza momentanea della pronuncia del
Consiglio di Stato, come si comporteranno le Amministrazioni a cui sono pervenute le
istanze di ritardare il collocamento a riposo alla data dei 66 anni e 3 mesi ?
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