
 
 
 
 
PROT.  N° 04/  11d                                                            Cagliari,  08 febbraio  2011     
 

A tutto il personale  

Alla RSU 

All’albo sindacale 

 

La FLC nazionale ha impugnato davanti al TAR del Lazio la norma contenuta nel decreto legge 

201/2011 (la riforma Fornero delle pensioni) che impedisce ai lavoratori della scuola che maturano i 

requisiti previsti dalla normativa precedente entro il 31/08/2012 di andare in pensione con quelle 

norme. La riforma Fornero non riconosce la specificità lavorativa del mondo dell'istruzione (gli 

anni maturano con decorrenza dal primo settembre di un anno al trentuno agosto dell'anno 

successivo), aggiungendo una iniquità specifica per i lavoratori della scuola alle sue tante altre 

 iniquità... 

Le normative precedenti la Riforma Fornero consentivano il pensionamento nei seguenti casi: 

a) maturazione della c.d. " quota 96 " come somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva 

(per esempio, 60 anni di età e 36 anni di contribuzione ) prevista dalla legge 247/2007; 

b) raggiungimento dei 40 anni di contribuzione complessivamente versati; 

c) compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 61 anni per le donne, con almeno  20 anni di 

contribuzione ( 15 anni se maturati anteriormente al 1992 ). 

I lavoratori che maturano questi requisiti al 31/08/2012, principalmente i nati nel 1951 e 1952, non 

possono presentare domanda di pensionamento perché il sistema Polis per loro è " chiuso ", non 

accetta l'inserimento di requisiti personali che maturano successivamente alla data del 

31/12/2011...; nondimeno, per questi lavoratori è importante la presentazione della domanda in 

forma cartacea per potere rivendicare successivamente, qualora il TAR del Lazio si pronunci nel 

senso richiesto dal nostro ricorso, il loro diritto al pensionamento con i vecchi requisiti.  

La FLC invita chi fosse interessato  a presentare entro il 30 marzo 2012 domanda di pensionamento 

utilizzando il fac-simile di domanda allegato a questa comunicazione.     
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