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                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici                                                                             

delle Scuole ed Istituzioni educative 

ogni ordine e grado di Napoli e 

Provincia                                                                                                                                                                                                                                                      

                                        Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Trattamento di fine servizio ( ex Buonuscita – PL1) del personale scolastico  

collocato a riposo dal 1° settembre  2019. 

Trasmissione documentazione.  

 

 

Ai fini del Trattamento di fine servizio (ex Buonuscita),  le SS. LL. dovranno,entro il 10 

febbraio 2020 , consegnare, presso l’U.R.P. la documentazione di seguito indicata, in duplice 

copia, accompagnata dalla lettera di trasmissione che dovrà riportare i nominativi del personale 

dimissionario collocato a riposo dal 1° settembre 2019,  indicando a fianco di ciascuno la relativa 

qualifica e la tipologia di cessazione in duplice copia: 

 

 

 

 Decreto o presa d’atto di collocamento a riposo emesso dal dirigente scolastico; 

 Modello “S” (dichiarazione dei servizi di cui all’art. 2 del D.P.R. 351/98, con 

l’indicazione dei periodi di assenza che possono aver comportato interruzioni o 

riduzioni della retribuzione, sottoscritta dall’interessato); 

 Copia della delibera ”ENPAS/INPDAP” relativa al riscatto Buonuscita; 

 Certificato unico del servizio di ruolo e non di ruolo; 

 Copia ultimo cedolino di stipendio; 

 Copia codice fiscale; 

 Copia carta d’identità; 

 Copia foglio matricolare per servizio di leva ( anche se dispensato o esonerato); 

 Eventuale adesione al fondo “Espero”; 

 Per il personale proveniente dagli Enti Locali , ai sensi della L. 124/99, occorre 

presentare foglio matricolare relativo al servizio prestato presso l’Ente Locale di 

provenienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER LIMITI D’ETA’ 

 

Con l’occasione, si rammenta che, per gli effetti del D.L. n. 101/2013- legge 214/2011-

art. 509, comma 3, D. lgs. 297/94, di verificare le posizioni contributive del personale che si 

trova nelle condizioni di collocamento a riposo d’ufficio, come di seguito specificato: 

 

1) personale che compie 65 anni entro il 31/08/2020 ed ha conseguito, a qualsiasi 

titolo, i requisiti per il diritto a pensione , entro la medesima data ( 41 anni e 10 mesi 

per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini- ( D.L. n. 101/2013); 

2) personale che compie 67 anni ed in possesso del minimo contributivo , almeno 20 

anni, entro il 31/08/2020 (L. 214/2011); 

3) personale già destinatario di trattenimento in servizio oltre il limite d’età, concesso 

fino al 31/08/2020 (art. 509, co. 3,  D.lvo 297/94); 

4) personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari dell’art. 1, commi da 

147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che compie 66 anni e 07 mesi ed 

in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, entro il 31/08/2020 ( 

Circolare INPS n. 126 del 2019 ).  

 

 

N.B. : Seguirà Circolare per il Trattamento di fine servizio del personale da collocare 

a riposo dal 1° settembre 2020.  

 

 

  

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                          Maria Teresa De Lisa                                                                   

                                                                                            

                                                                                                                              

                                                                      

U.O. : Settore Pensioni 

Il Referente Responsabile : Antonio Mastrojanni 
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