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SI ALLUNGANO I TEMPI PER LA CORRESPONSIONE DELLA
BUONUSCITA
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013
(legge di stabilità 2014) stabilisce i nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine
servizio e fine rapporto dei pubblici dipendenti.
I soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 il
pagamento sarà effettuato:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, è complessivamente
pari o inferiore a 50.000 euro lordi;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, è complessivamente
superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro lordi. In tal caso il primo importo annuale è
pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
-in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, è complessivamente uguale o
superiore a 100.000 euro lordi, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro lordi, il
secondo importo annuale è pari a 50.000 euro lordi e il terzo importo annuale è pari all'ammontare
residuo.
Anche i tempi di corresponsione della prestazione sono modificati dalla legge in questione: è
corrisposta dopo 12 mesi (non più 6) in caso di pensione di vecchiaia o cessazione d'ufficio,
invariati i 24 mesi negli altri casi. A questi tempi si deve aggiungere il margine di 3 mesi entro i
quali l'ente provvede alla sua erogazione.
Nei confronti, quindi, di chi matura i requisiti per la pensione entro il 31/12/2013, si continua
ad applicare la precedente normativa sulla rateizzazione e sulla tempistica dell'erogazione che
ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Per i soggetti, infine, che hanno maturato il diritto al pensionamento entro il 31.12.2011, i
termini rimangono i seguenti:
- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio;
- 6 mesi per dimissioni o altre cause.
Giuliano Coan
________________________

LA PENALIZZAZIONE SULLA PENSIONE A CHI SI RITIRA PRIMA DEI 62 ANNI
Permessi e congedi legge 104 non decurtano l’assegno pensionistico
Si ritorna sull’argomento perché l’articolo precedente (Vedi Notiziario Anp n. 58 del 20/12/2013,
“La pensione opzione donna”: http://www.anppiemonte.it/Notiziario_Anp_2013_58.pdf) è
lievemente modificato dalla legge di stabilità 2014, che ha ricompreso anche i permessi ex legge
104/92 tra le assenze dal lavoro che valgono ai fini della non riduzione della pensione.
A seguito della riforma previdenziale Monti-Fornero, riassumiamo, qualora si abbiano i requisiti
contributivi richiesti, è consentito andare in pensione anticipata ma con una riduzione dell’assegno
se il lavoratore ha un’età inferiore a 62 anni.
Sono interessati solo ed esclusivamente quei lavoratori che accedono alla pensione anticipata
indipendentemente dall’età anagrafica e che maturano il diritto dopo il 31.12.2011.
I requisiti, dal 2013, sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini
ma saranno ulteriormente incrementati dal 2014 di un altro mese.
La decurtazione è applicata sul montante retributivo (quota A e quota B) ed è pari a un punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e tale
riduzione è elevata a due punti percentuali per ogni successivo anno di anticipo rispetto ai 60 anni
di età.(es. 58 anni di età la decurtazione è del 6%).
L’eccezione sulla anzianità contributiva
Il decreto legge 216/2011 ha previsto un’eccezione al taglio dell’assegno per chi matura i requisiti
contributivi entro il 2017.
Nessun taglio, se l’anzianità contributiva è determinata solo da prestazione effettiva di lavoro,
servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, infortunio, malattia e cassa integrazione
guadagni ordinaria, riscatto ex art. 13 legge 1338/62 finalizzata alla costituzione della rendita
vitalizia poiché trattasi di contribuzione per la quale è stata accertata lo svolgimento di attività
lavorativa. Il Dl 101/213 ha incluso anche i contributi figurativi per donazioni di sangue e congedo
parentale. La legge di stabilità 2014, infine, ha aggiunto i congedi e i permessi concessi ai sensi
dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Restano esclusi, e si ribadisce, ancorché utili a tutti gli effetti per il diritto e la misura della
pensione, il riscatto: della decorrenza giuridica, dei periodi di studio, di taluni periodi non lavorati,
del congedo straordinario per gravi motivi familiari.
Giuliano Coan
___________________
INCONTRO A FOSSANO CON L’AVVOCATOPENNISI
Gli atti del procedimento disciplinare
Il servizio agli iscritti dell’Anp Piemonte prevede un incontro con l’avvocato PENNISI il giorno
giovedì 16 gennaio 2014 ore 15 presso l’IIS Vallauri di Fossano, Via S. Michele 68.
L’incontro sarà strutturato in due momenti distinti. Il primo rivolto a tutti gli iscritti dalle 15 alle
17.30, il secondo per la consulenza individuale (su prenotazione) dalle 17.30 in avanti.
Nel primo momento (ore 15-17.30) sarà affrontato il tema: “Gli atti del procedimento disciplinare
(simulazione di caso: scriviamo insieme all'avvocato la contestazione di addebiti, il verbale di
audizione a difesa, il provvedimento finale e le comunicazioni esterne)” – PRIMA PARTE
Il tema è assai articolato e la scrittura degli atti (preceduta dall’illustrazione sintetica dell’impianto
normativo aggiornato e della ratio che presiede all’azione) non si concluderà in una sessione.
L’obiettivo è quello di offrire al DS un vademecum rigoroso ed immediatamente praticabile.
Per il secondo momento (CONSULENZA INDIVIDUALE) occorre prenotarsi a:
anpcuneo@libero.it. L’incontro e la consulenza sono aperti a tutti gli iscritti ad ANP, sia residenti
sia non residenti in provincia di Cuneo.
____________________

“LA CONTRATTAZIONE SINDACALE: TECNICHE E TATTICHE"
Corso di formazione organizzato da ANP Piemonte in collaborazione con l'Unione Industriale
di Torino
Relatore: Dr. Massimo Richetti, coordinatore dell'area sindacale dell'Unione Industriale di
Torino.
Giovedì 6 febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il L.C. “Massimo D’Azeglio”, Via
Parini 8 - Torino
Programma:
- Contrattazione sindacale
- la trattativa : preparazione ed obiettivi
- la composizione del tavolo sindacale
- lo svolgimento del negoziato
- le tecniche di negoziazione sindacale
- il comportamento dei negoziatori
- la conclusione della trattativa
Al corso sono ammessi i colleghi iscritti ad Anp. Occorre prenotarsi inviando una mail a:
anppiemonte@virgilio.it entro il 31 gennaio 2014.
__________________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com –E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino
stipendiale.
Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 18 febbraio 2014, ore 13.30-18.00 e
mercoledì 19 febbraio 2014, ore 9.30-13.30.
______________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Il prossimo
incontro sarà il 13 gennaio 2014. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO
(tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano e Vercelli. Prenotare gli incontri
tramite i colleghi Paolo CORTESE (cortese@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato
Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.
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