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   Informativa n. 214                                 Roma,  4 Novembre 2013 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP – Limiti perentori per chi ha acquisito i diritti 
pensionistici al 31.12.2011…. 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 48 Prot. n. 1775/FLP2013 del 31 Ottobre 2013, 
inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 1775/FLP2013       Roma,31 ottobre 2013 
 
NOTIZIARIO N°48 
 
                                   Ai      Coordinamenti Nazionali FLP  

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

                       LORO SEDI 
 

LIMITI PERENTORI  per chi ha 
acquisito i diritti pensionistici al 

31.12.2011 … 
  

 
In data 30.10.2013 è stato commutato in legge il Decreto Legge n.101  del 31.08.2013  per cui è 
stata confermata l’interpretazione autentica fatta  per l’art. 24, comma  3 primo periodo del 
Decreto Legge 201/11, convertito in legge 214/2011. 

Si precisa infatti, che il conseguimento avvenuto da parte di un dipendente del pubblico impiego 
di un qualsiasi diritto al pensionamento entro il 31.12.2011, comporta OBBLIGATORIAMENTE 
l’applicazione del regime di accesso e dei termini di decorrenza ante- riforma Fornero…. in 
risposta alla Sentenza del TAR 2446, comunque già impugnata in sede di Consiglio di Stato. 

A conferma viene stabilito, inoltre, per il secondo periodo dello stesso articolo e comma, che il 
limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio non viene modificato dall’incremento 
dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti  dal DL 201/11 ( es.  mesi per le speranze di 
vita, ecc.) e che al raggiungimento di tale limite, l’amministrazione HA L’OBBLIGO di cessare il 
rapporto di lavoro al fine di evitare il sorgere di contenziosi.  
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