
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
I dipendenti della scuola che intendono proseguire il
rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile devono pre-
sentare domanda entro il 10 gennaio.
Il trattenimento in servizio, non oltre il 70/mo anno di
età, può essere richiesto per:

• raggiungimento dell’anzianità massima di servizio
(40 anni), oppure anche al solo fine di incrementare
l’importo della pensione;
• perfezionamento del requisito contributivo minimo
per la pensione di vecchiaia.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di chiedere il trat-
tenimento in servizio fino al compimento del 67/mo
anno di età.

TEMPO PARZIALE E PENSIONE 
Il 10 gennaio è il termine entro il quale deve essere pre-
sentata l’eventuale domanda di trasformazione del rap-
porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con
contestuale richiesta della pensione di anzianità.
Nella domanda va anche dichiarato se si vuole cessa-
re dal servizio o permanere in servizio a tempo pieno,
nell’ipotesi di impedimento alla concessione del
tempo parziale.

REVOCHE
Il 10 gennaio, infine, è il termine per le eventuali revo-
che delle domande sopra richiamate, se già presentate.

PENSIONE DI VECCHIAIA
Per il personale della scuola il collocamento a riposo
per limiti di età viene disposto d’ufficio a decorrere dal
1° settembre 2008, quando il compimento dell’età ana-
grafica di 65 anni avviene entro il 31 agosto 2008.
Se invece il requisito anagrafico di 65 anni si perfeziona
tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2008, i dipendenti che
intendono andare in pensione il 1° settembre sono tenuti
a presentare domanda entro il 10 gennaio 2008, altrimenti
saranno collocati in pensione d’ufficio a decorrere dall’i-
nizio del successivo anno scolastico (1° settembre 2009).

Per le lavoratrici dipendenti che compiono 60 anni di età nel
2008 (sia entro che dopo il 31 agosto) il collocamento in quie-
scenza avviene a domanda da presentarsi entro il 10 gennaio.

REQUISITI 

Età anagrafica Anzianità contributiva minima

Uomini 65 20

Donne 60-65 20

PENSIONE DI VECCHIAIA  
CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Segnaliamo che per il personale con meno di 18 anni di
contributi al 31/12/1995, in possesso di un’età anagrafi-
ca di almeno 57 anni al 2007, è prevista la facoltà di op-
tare per la pensione di vecchiaia calcolata con le regole
del sistema contributivo a condizione che si possa far va-
lere  un’anzianità contributiva complessiva di almeno
15 anni di cui almeno 5 versati dopo il 1995. 
Anche questi dipendenti, nel caso decidano di andare in
pensione dal 1° settembre 2008, sono tenuti a presenta-
re la relativa domanda entro il 10 gennaio 2008.

DIRIGENTI 
SCOLASTICI

Rispetto alla generalità
del personale della
scuola, per i dirigenti
scolastici vi sono alcu-
ne specifiche disposi-
zioni che regolano le
modalità e i termini per
la presentazione delle
domande.
• Il collocamento a ri-
poso d’ufficio è previ-
sto al raggiungimento
del limite massimo d’e-
tà ed opera dall’inizio
dell’anno scolastico
successivo al compi-
mento del 65/mo anno.
La risoluzione del rap-
porto di lavoro è, co-
munque, comunicata
per iscritto dall’Ammi-
nistrazione.
• Per quanto riguarda
il trattenimento in ser-
vizio oltre il 65/mo an-
no di età la domanda va
presentata entro il 31
dicembre precedente il
collocamento in pen-
sione d’ufficio.
• Per quanto riguarda
le dimissioni volontarie
finalizzate al consegui-
mento del trattamento
pensionistico, le do-
mande vanno presen-
tate nel rispetto dei ter-
mini di preavviso. Ciò
vuol dire che le do-
mande possono essere
presentate anche dopo
il 10 gennaio.

Come si va in pensione nel 2008

Come è ormai affermata consuetudine, anche per l’anno 2008 il termine ultimo per
la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2008 è
stato fissato al 10 gennaio 2008. Le istanze che dovranno essere presentate peren-
toriamente entro il suddetto termine sono le seguenti:
✓ cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
✓ trattenimento in servizio oltre il limite di età;

✓ trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione;
✓ revoca delle suddette domande, se già presentate.

Scuola
PENSIONE DI ANZIANITÀ
La pensione di anzianità si consegue solo a domanda da
presentare entro la data, presumibile, del 10 gennaio
2008. In base all’attuale normativa, legge n. 243/04 (c.d.
Maroni), per il personale della scuola i requisiti di ac-
cesso alla pensione di anzianità dal 1° settembre 2008
sono i seguenti:  

• età anagrafica di almeno 57 anni ed anzianità contri-
butiva di almeno 35 anni al 31/12/2007; in alternativa
almeno 39 anni di anzianità contributiva alla stessa da-
ta, indipendentemente dall’età anagrafica;
• età anagrafica di almeno 60 anni ed anzianità contri-
butiva di almeno 35 anni entro il 31/12/2008; in alter-
nativa 40 anni di anzianità contributiva sempre entro
il 31/12/2008, indipendentemente dall’età anagrafica.

Tuttavia, i requisiti riguardanti la seconda tipologia po-
trebbero essere modificati per effetto del protocollo del
23 luglio 2007 sul welfare, sottoscritto da Governo e par-
ti sociali, che, tradotto successivamente in un disegno
di legge, è ora all’esame del Parlamento. Pertanto, se il
provvedimento dovesse essere approvato sarà possibi-
le andare in pensione di anzianità dal 1° settembre 2008
con almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età (anzi-
ché 60) maturati entro il 31/12/2008.

Nella tabella che segue si riportano i requisiti per l’ac-
cesso a pensione di anzianità dal 1° settembre 2008.

Anzianità Età Entro il
contributiva

Normativa 39 ininfluente 31/12/2007
in vigore 35 57 31/12/2007

40 ininfluente 31/12/2008

35 60 31/12/2008

Ddl welfare* 40 ininfluente 31/12/2008

35 58 31/12/2008
* in corso di approvazione

numero verde
848854388

attivo nei giorni feriali dalle 14 alle 18 
al costo di una chiamata urbana

PATRONATO
INCA CGIL

Via Paisiello, 43 - Roma

FEDERAZIONE
LAVORATORI
DELLA CONOSCENZA
Via Leopoldo Serra, 31- Roma - Tel. 06585480
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