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Capitolo

Premessa

La cessazione dal servizio, a domanda o d’ufficio, al termine
dell’attività lavorativa costituisce uno dei momenti più impor-
tanti per ciascuno di noi.

Queste note sono state scritte con l’obiettivo di costituire un
primo approccio consapevole alle problematiche relative alla
pensione e al trattamento di fine lavoro (buonuscita o TFR) per
tutto il personale della scuola, cioè sia per diretti interessati al
problema perché prossimi al pensionamento, sia per gli addetti
agli uffici di segreteria (DSGA e assistenti amministrativi) che
dovranno occuparsi sempre più direttamente delle pratiche di
pensione.

Per la lettura e la comprensione del testo non sono necessarie
conoscenze pregresse in materia e mi auguro che l’uso di una
terminologia, la più semplice e intuitiva possibile, possa aiutare
il lettore a comprendere i concetti di base degli argomenti trat-
tati.

Il lavoro è aggiornato alle disposizioni previste dal Decreto
Legge n. 201 del 06/12/2011 (il cosiddetto “Salva-Italia”), con-
vertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22/12/2011, e
dalle successive tre circolari interpretative:

- circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2
dell’ 8/3/2012;

- circolare del MIUR n. 23 del 12/3/2012 con l’allegato DM

n. 22 stessa data;
- circolare dell’INPS, Gestione ex INPDAP n. 37 del 14/3/2012.



Il volume si divide in due parti:
1. La pensione, affrontata in tutti i suoi aspetti, dai vari tipi di

pensionamento, ai criteri di maturazione del diritto a pensione,
fino al calcolo nelle varie ipotesi di pensionamento, passando,
anche se rapidamente, per la procedura da seguire sia da parte
dei futuri pensionati, che da parte degli Uffici che curano le re-
lative pratiche – ora Ambiti territoriali delle Direzioni scolasti-
che regionali (ex Provveditorati agli studi), in un futuro prossi-
mo le Scuole autonome;

2. Il trattamento di fine lavoro che comprende i due istituti
fondamentali (la buonuscita e il TFR).

Anche questa parte è stata affrontata in modo semplice e
completo, al fine di fornire un quadro chiaro e definito.

Marino Alberi

Andare in pensione. Come e quando
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