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Fase. 44 Ai Direttori Generali
Ai Direttori Regionali

Ai Direttori degli Uffici centrali e
periferici

LORO SEDI

e p.c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Integrazione a Circolare n.489 del 24 dicembre 2010 di questa Direzione
Generale avente ad oggetto "Legge n.133/2008 - art.72 co.I-6 - Legge
n.122/2010 - art. 12 - Esonero dal servizio - Parere Dipartimento Funzione
Pubblica n. 48733/2010".

In merito all'istituto dell' "esonero" di cui alla Circolare indicata in oggetto, e ad integrazione della

medesima, si precisa quanto segue.
Con nota operativa n.56 del 22 dicembre 2010 (www.inpdap.it). l'INPDAP ha precisato che "il

personale in esonero ai sensi dell'art.72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge

n.133/2008, non rientra tra le casistiche escluse dalla nuova disciplina di accesso ai trattamenti

pensionistici (c.d. finestra mobile) e, pertanto, anche nei casi di esonero già in corso al 31 maggio 2010

(data di entrata in vigore del citato D.L. 78/2010) trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di

accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) in tutti i casi di maturatione dei prescritti

requisiti a decorrere dal 2011".
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Fermo restando che l' "esonero" non costituisce causa di cessazione dal servizio, ma sospensione

temporanea del rapporto di lavoro, si rammenta per completezza di esposizione che già il Dipartimento

della Funzione Pubblica, con nota DFP 0048733 del 3 novembre 2010 diffusa con la Circolare in oggetto,

aveva in ogni caso ritenuto che per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre

occorre distinguere a seconda che l'esonero fosse già in corso all'entrata in vigore del D.L. n.78 del 31

maggio 2010 ovvero debba ancora essere concesso o attivato.
Se l'esonero era già in corso all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, l'ingresso

nell'ordinamento giuridico della c.d. "finestra mobile" determina l'allungamento del periodo del medesimo

con l'effetto del superamento ape legis del limite temporale del quinquennio. Ciò in analogia con la

posizione dei dipendenti in servizio, per i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui

possono conseguire il trattamento pensionistico (cfr. Circolare INPDAP n. 18 dell'8 ottobre 2010).

Per tutti coloro che, diversamente, accederanno all'istituto dell' "esonero" dopo l'entrata in vigore

del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, dovrà essere applicata la finestra mobile di 12 (dodici) mesi, con l'effetto

che la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo conto della "finestra mobile" ma mantenendo in tal caso la

durata massima quinquennale del periodo di esonero.
Pertanto, alla luce delle intervenute indicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e

dell'INPDAP, il Servizio V della scrivente Direzione Generale sta procedendo alla verifica delle singole

posizioni dei soggetti già collocati in esonero al fine di operare la revisione della decorrenza del relativo

trattamento pensionistico.

AO~
IL DIRETTO~RALE

(Dott. Mar'TY)
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