
                                                     
          

                                          
 
 

 

COMUNICATO URGENTE 
 

 

PENSIONI – AVVIO CONTENZIOSO 
 

 
 

La Cisl Scuola ha dato incarico ad alcuni studi legali di valutare le modalità con le quali poter 

censurare la norma che di fatto impedisce al personale della scuola, che matura i requisiti 

pensionistici previsti dall’ordinamento prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 201/2011 

(quote, anzianità pensionabile di 40 anni, età di 65 anni) nel periodo 1 gennaio – 31 agosto 2012, di 

cessare dal servizio dal 1 settembre 2012 con diritto a pensione. 

 

Si tratta di una questione tutt’altro che semplice per chi voglia affrontarla seriamente, e non con 

iniziative di stampo meramente propagandistico. 

 

Per attivare le opportune tutele individuali, è indispensabile che il personale interessato 

presenti entro il 30 marzo 2012 istanza di cessazione dal servizio (vedi modello allegato), 

affermando la maturazione dei predetti requisiti pensionistici entro il 31 agosto 2012. 

 

La valutazione del contenzioso potrà essere effettuata esclusivamente dopo la ricezione del 

diniego da parte dell’Amministrazione. 

 

Nell’istanza – che dovrà essere presentata in formato cartaceo, in quanto il sistema POLIS 

riconosce soltanto i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011 o i  nuovi requisiti previsti dal 

decreto 201 – dovrà comunque essere indicata la volontà di permanere in servizio qualora sia 

accertata la mancanza dei requisiti, al fine di evitare che venga disposta comunque la 

cessazione dal servizio. 

 

Copia dell’istanza potrà essere inviata per conoscenza (esclusivamente a mezzo fax al n. 

0458004977) agli uffici della Cisl Scuola Verona. 

 

 

Verona, 23 marzo 2012 

 

 

 

 

 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE E  

DIFFONDERE AL PERSONALE INTERESSATO 
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(da inviare a mezzo raccomandata A.R.) 
 

MITTENTE: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Verona, li _____________ 

 

 

Al 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO________________ 

_______________________________ 

 

Al 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO XII- Ambito territoriale per la provincia di VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 

37124  VERONA 

 

Al 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Viale Trastevere n. 76/A 

00153 ROMA 

 

All’ 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) 

Gestione EX I.N.P.D.A.P. 

Lungadige Capuleti 11 

37122 VERONA 

 

DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO 

CON MODALITA’ CARTACEA 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________, nato a _________________, il ____________ 

residente in ________________________________, in servizio presso 

_______________________________, in qualità di ___________________________, 

avendo in corso di maturazione entro il 31 agosto 2012 i requisiti previsti dalla 

previgente normativa  previdenziale, in quanto in possesso di 

 

 65 anni di età 

 40 anni di contribuzione 

 60 anni di età e 36 di contributi (quota 96) 

 61 anni di età e 35 di contributi (quota 96) 

 

CHIEDE 

 

di cessare dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 1 settembre 2012. 

 

Qualora la S.V. non intenda accogliere la presente istanza ritenendo insussistenti i 

requisiti di accesso al trattamento di pensione, il/la sottoscritt.. chiede di essere 

mantenuto in servizio. 

 

 

 

Firma 

 

………………………………………………… 

 


