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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Dott.ssa Lucia Dell’Osso – Responsabile dell’Ufficio Trattamenti di Quiescenza e di Fine Servizio del Personale Scolastico e Amministrativo

Campobasso, 22 dicembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
E, p.c., all’INPS
sedi provinciali
CAMPOBASSO
ISERNIA
alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETTO: Cessazioni dal servizio dall’1.9.2017.

Con la presente si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute
nella circolare prot. n° 38646 del 7.12.2016 emanata dalla Direzione Generale per il Personale
Scolastico. Detta circolare, in primo luogo, indica nella data del 20 Gennaio 2017, il termine finale
per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a partire dal 1° Settembre 2017 e per
l’eventuale revoca delle stesse, esclusivamente mediante la procedura web POLIS “Istanze on
line”, disponibile sul sito internet del Ministero. La medesima data del 20 gennaio 2017 è stata
fissata per la presentazione, in forma cartacea, delle domande di trattenimento in servizio per la
sola ipotesi del raggiungimento del minimo contributivo.
In secondo luogo preme sottolineare quanto riportato nel paragrafo “Nuovi requisiti” della
citata circolare. Qui la Direzione Generale ha ritenuto necessario, a differenza della omologa nota
dello scorso anno, richiamare il disposto dell’art. 2 comma 5 del d.l. n° 101/2011, convertito nella l.
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n° 125/2013 che, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 24 comma 4 del d.l. 201/2011, ha
statuito che il limite ordinamentale dei 65 anni per il collocamento a riposo d’ufficio dei
dipendenti dello Stato, fissato dal DPR n° 1092/1973, “non è modificato dall’elevazione dei requisiti
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, […] al raggiungimento
del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito,
a qualsiasi titolo, i requisiti del diritto a pensione”. La disposizione richiamata viene
successivamente ripresa e meglio esplicitata nel paragrafo della circolare n° 38646 dedicato
all’applicazione dell’art. 72 del d.l. n° 112/2008, laddove la Direzione Generale ribadisce che
“l’amministrazione […] dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i
requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al
compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’art.
2, comma 5, del decreto – legge n° 101/2013”.
Relativamente agli altri aspetti della circolare ministeriale, che sostanzialmente non si
discostano dalle indicazioni contenute nella omologa nota emessa per le cessazioni operate
dall’1.9.2016, si rinvia ad una attenta lettura della stessa.
Al fine di agevolare le funzioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale è necessario
che le Segreterie delle Istituzioni Scolastiche, entro il 20 febbraio 2017, convalidino le istanze
presentate dal personale nel sistema “POLIS” e trasmettano la relativa documentazione
all’indirizzo di posta lucia.dellosso@istruzione.it
Si sottolinea in proposito la necessità di inviare (oltre alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, quella ai fini della riscossione della buonuscita, quella del Dirigente Scolastico su
eventuali interruzioni del servizio che abbiano comportato la riduzione o la non corresponsione
dello stipendio al dipendente e l’attestazione relativa agli emolumenti accessori) la ricostruzione
di carriera o progressione economica aggiornata con l’ultimo CCNL.
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I modelli delle dichiarazioni sono reperibili sul sito degli Ambiti Territoriali per la Provincia di
Campobasso e Isernia, ai seguenti link:
 http://www.uspisernia.it/ModelliPensioni.htm
 http://www.uspcampobasso.it/ModelliPensioni.htm
Si chiede, infine, di trasmettere altresì gli eventuali provvedimenti (di riscatto, ricongiunzione,
totalizzazione) perfezionati dall’INPS ed emessi in favore degli interessati.
Il Direttore Regionale
Anna Paola SABATINI
Il Dirigente Delegato
Giuseppe COLOMBO
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