
REQUISITI CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2012   PERSONALE  COMPARTO SCUOLA 
TIPO DI CESSAZIONE

TIPO DI PENSIONE INPDAP
PENSIONAMENTO REQUISITO

ANAGRAFICO
REQUISITO CONTRIBUTIVO

LIMITI DI ETA'
PENSIONE DIRETTA
ORDINARIA DI 
VECCHIAIA

D'UFFICIO  - personale nato fra il 
01/09/1946 ed 31/12/1946 ; nati fra il 
01/01/1947 ed il 31/08/1947 a condizione che 
abbiano maturato i requisiti della previgente 
normativa alla data del 31/12/2011 ( 40 anni 
e/o quota 96 ; personale in proroga sino al 
31/08/2012.
Cod. cess. CS01

65 anni compiuti entro il 31/08/2012 
nati dal 01/09/46 al 31/08/47

A domanda
Cod. cess.CS01

65 anni dal 01/09/2012 al 31/12/2012
nati dal 01/09/47 al 31/12/47 , in possesso dei 
requisiti previsti dalla previgente normativa 
al 31/12/2011 ed il personale già in proroga 
ma che intende cessare prima della scadenza 
del termine della proroga stessa .

Al 31/08/2012 Minimo 20 anni (aa19 mm 11 
gg 16) di servizio utile
Oppure Al 31/08/2012 minimo 15 anni (aa 14 
mm11 gg 16) di servizio effettivo se al 
31.12.1992 si vanti un qualsiasi servizio in 
conto Tesoro – art. 2 – comma 3 – lettera c) 
del D.L.vo 30/12/1992,n.503

LIMITE DI ETA' DONNE
PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI 
VECCHIAIA

A domanda
Cod. cess. CS11

61 anni compiuti
entro il 31/12/2011
nate nell'anno 1950 e precedenti

Al 31/08/2012 Minimo 20 anni (aa19 mm 11 
gg 16) di servizio utile
Oppure Al 31/08/2012 minimo 15 anni (aa 14 
mm11 gg 16) di servizio effettivo se al 
31.12.1992 si vanti un qualsiasi servizio in 
conto Tesoro – art. 2 – comma 3 – lettera c) 
del D.L.vo 30/12/1992,n.503

COMPIUTO QUARANTENNIO
Pensione diretta ordinaria di vecchiaia per limiti 
di servizio

A domanda 
Cod. cess. CS10

NON RICHIESTO 40 Anni ( aa 39 mm 11 gg 16) di servizio utile 
maturati al 31/12/2011

DIMISSIONI VOLONTARIE
Pensione diretta ordinaria di anzianità

A domanda - 
Cod. cess. CS11

60 anni di età + 36 serv. Utile
61 anni età + 35 serv. Utile
 (QUOTA  96)
maturati al 31/12/2011 senza arrotondamenti 

60 anni e 35 di contribuzione sono requisiti 
minimi. Quota 96  si raggiunge anche 
sommando i    mesi e giorni eccedenti i 
suddetti requisiti minimi, tali da raggiungere 
quota “96”

OPZIONE CONTRIBUTIVA SOLO PERSONALE FEMMINILE 57 ANNI + 35  contribuzione Detti requisiti vanno posseduti alla data del 
31/12/2011.
Nel caso detti requisiti si maturano entro 
l'anno 2012 , si applica  la “ 
finestra”.Pertanto l'accesso al pensionamento 
decorrerà solo dal 1/9/2013.
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