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S P E C I A L E 
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

OPERAZIONE SALVAGUARDIA
5.000   possibili beneficiari
articolo 1, comma 265, della legge 28/12/2015, n. 2 08 
c.d. 7^ SALVAGUARDIA
SCADENZA DOMANDE 01/03/2016



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELEL POLITICHE SOCIALI
ha pubblicato in data 31/12/2015 la circolare n.36
relativa ai possibili beneficiari della 7^ salvagua rdia,
prevista dall'articolo 1, comma 265, della legge 28 /12/2015, n. 208 
Per il settore scuola sono previste 2 categorie di beneficiari:

1)lettera d) articolo 1, comma 265, della legge 28/12 /2015, n. 208  i lavoratori che, 

nel corso dell'anno 2011, risultano essere in conge do ai sensi 
dell'articolo 42, comma 5,del decreto legislativo n . 151 del 2001 per assistere figli con disabilità g rave

nel limite di  2.000 soggetti

2)lettera e) articolo 1, comma 265, della legge 28/12 /2015, n. 208  i lavoratori che,  

con contratto di lavoro a tempo determinato cessati  dal lavoro tra il 
1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupa ti a tempo indeterminato

nel limite di 3.000 soggetti



La 1^ categoria riguarda LAVORATORI PUBBLICI E PRIV ATI per
i quali devono sussistere INSIEME le seguenti CONDI ZIONI:

1)nell'anno solare 2011 hanno fruito anche di 1 sol o gg.
di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 
per assistere figli con DISABILITA' GRAVE  (congedo  biennale retribuito)

2)perfezionamento dei requisiti anagrafici e contri butivi utili a comportare la decorrenza

del trattamento pensionistico , entro il 06/01/2017.
I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 
contemporaneamente 
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   2  "SI"

ATTENZIONE
A differenza della 4^ e 6^ salvaguardia NON SONO AMMESSI ALLA 
7^ salvaguardia  i lavoratori che nel  2011   hanno fruito di

almeno 1 giorno di assenza  di congedo retribuito  per familiari (NON FIGLI) 
oppure SOLO  di permesso ( i 3 gg mensili)  per assistere fami liari 

disabili gravi (figli compresi)



In altre parole…..
Un dipendente scuola che al 31/12/2015 possiede i r equisiti

contributivi ( 40 anni servizio utile oppure quota 97,3) come più oltre

spiegato  dettagliatamente,

può beneficiare della 7^ salvaguardia alle seguenti  condizioni:
Nell'anno SOLARE 2011 ha fruito di almeno 1 gg di 7^salv.

1)congedo biennale retribuito per assistere figli c on disabilità grave S I
2)congedo biennale retribuito per assistere genitor i/coniuge con disabilità grave N O

3)permesso(3 gg mensili) legge 104 per assistere fi gli con disabilità grave N O

4)permesso(3 gg mensili) legge 104 per assistere ge nitori/coniuge con disabilità grave N O



S P I E G A Z I O N E
1)Si deve verificare consultando il proprio stato m atricolare inserito nel SIDI della

    della propria scuola di titolarità se nell'anno SOLARE 2011  E' 
    REGISTRATO almeno 1 giorno di assenza  di conge do retribuito(congedo biennale) 
    per assistere i figli con DISABILITA' GRAVE
2)Si deve verificare SE ENTRO IL 31/12/2015 SI MATU RA IL DIRITTO A PENSIONE i
    in quanto  vige la norma pre-riforma Monti-Forn ero di cui all'art.1-comma 21°-
       DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 convert ito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n . 148

     che stabilisce che il pagamento della pensione  compete il 01/09/ dell'anno solare successivo;
      pertanto se il diritto è raggiunto al 31/12/2 015 il pagamento pensione decorre dal 01/09/2016
Considerato che la legge n.208/2015 prevede che il pagamento deve avvennire entro il 06/01/2017 e

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA IL 01/09/2016 E' L'ULTIMA DATA UTILE .

Si parla di PERFEZIONAMENTO DEL PAGAMENTO 
NON DEL DIRITTO A PENSIONE

Nella pagina successiva i requisiti richiesti al …. 31/12/2015



al 31/12/2015
età serv.utile

minima  minimo quota

PER QUOTA anni 61 + 3 mesi anni 35 anni 97+3 MESI
I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 
contemporaneamente e senza arrotondamenti
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   3  "SI"

oppure AL 31/12/2015 aver maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)

1° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 40 ANNI
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di  CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave di sabilità

AL 31/12/2015 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc )
AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PA GAMENTO PENSIONE 
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agos to 2011, n. 138 
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
TALE  dipendente PUO' presentare istanza di accesso  al beneficio della 
salvaguardia presso la Direzione territoriale del l avoro competente 
entro IL  1° MARZO 2016
La domanda per il riconoscimento del beneficio dell a salvaguardia deve essere
presentata alla Direzione territoriale del lavoro d el territorio in cui il lavoratore
ha la residenza.



Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARD IA
ed entra  in graduatoria nei primi 2000 posti dispo nibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

2° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 QUOTA 97,3
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di  CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave di sabilità

Al 31/12/2015 possiede almeno 61 anni + 3 mesi di e tà
e servizio minimo 35 anni  SOMMA quota 97 e 3 mesi
come da dettaglio sotto riportato

al 31/12/2015
   ANNI    MESI GIORNI

e t a ' 61 7 5
anzianità 35 8 25
quota 97 4 0

AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PA GAMENTO PENSIONE 
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agos to 2011, n. 138 
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.



TALE  dipendente PUO' presentare istanza di accesso  al beneficio della 
salvaguardia presso la Direzione territoriale del l avoro competente 
entro IL  1° MARZO 2016
La domanda per il riconoscimento del beneficio dell a salvaguardia deve essere
presentata alla Direzione territoriale del lavoro d el territorio in cui il lavoratore
ha la residenza.
Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARD IA
ed entra  in graduatoria nei primi 2000 posti dispo nibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)



La 2^ categoria riguarda LAVORATORI PUBBLICI E PRIV ATI per
i quali devono sussistere INSIEME le seguenti CONDI ZIONI:
1)devono essere lavoratori a tempo determinato
cessati per "fine supplenza" nel periodo dal 01/01/20 07 al 31/12/2011

non rioccupati a tempo indeterminato
2)perfezionamento dei requisiti anagrafici e contri butivi utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico , entro il 06/01/2017.
I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 

contemporaneamente 
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   2  "SI"

3° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 40 ANNI
Un dipendente scuola  a tempo determinato ha la con dizione di cui al punto1)
AL 31/12/2015 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc )
AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PA GAMENTO PENSIONE 
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agos to 2011, n. 138 
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.



TALE DIPENDENTE SCUOLA PUO' presentare istanza di a ccesso al beneficio della 
salvaguardia presso la Direzione territoriale del l avoro competente 

entro il 1° MARZO 2016
La domanda per il riconoscimento del beneficio dell a salvaguardia deve essere
presentata alla Direzione territoriale del lavoro d el territorio in cui il lavoratore
ha la residenza.
Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARD IA
ed entra  in graduatoria nei primi 3000 posti dispo nibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)



4° ESEMPIO maturazione diritto nel 2014 QUOTA 97,3
Un personale SCUOLA  ha le condizioni di cui al pun to1)
Al 31/12/2015 possiede almeno 61 anni + 3 mesi di e tà
e servizio minimo 35 anni  SOMMA quota 97 e 3 mesi
come da dettaglio sotto riportato

al 31/12/2015
   ANNI    MESI GIORNI

e t a ' 61 7 5
anzianità 35 8 25
quota 97 4 0

AL 31/08/2015 raggiungerà il perfezionamento del PA GAMENTO PENSIONE 
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agos to 2011, n. 138 
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
TALE PERSONALE  PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 
salvaguardia presso la Direzione territoriale del l avoro competente 

entro il 1° MARZO 2016
La domanda per il riconoscimento del beneficio dell a salvaguardia deve essere

presentata alla Direzione territoriale del lavoro d el territorio in cui il lavoratore
ha la residenza.



Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARD IA
ed entra  in graduatoria nei primi 3000 posti dispo nibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

Si ricorda che:
1-Le domande devono essere presentate entro il  1° MARZO 2016  altrimenti…….si perde il"treno";

2- Si devono presentare  alla Direzione territorial e del lavoro del territorio in cui il lavoratore

    ha la residenza.

3-si devono utilizzare i modelli( domanda+autocerti ficazione) contenuti nella Circ.Min.Lavoro n.36/201 5;

4- si deve anche allegare la indispensabile documen tazione prevista dalla Circ.Min.Lavoro n.36/2015;

5-si deve allegare anche copia di un documento di i dentità;

6-si può utilizzare la pec (vedasi quanto riportato  nell'apposito allegato pubblicato 

   dal Min.Lavoro link al termine scheda) oppure an che una RACCOMANDATA A.R.



ATTENZIONE
Devono prestare attenzione a questa possibilità (se  in possesso dei 2
requisiti sopra descritti )le donne che chiedono

la PENSIONE  TUTTA CONTRIBUTIVA

con perdita di circa il   30% 

Se ottengono la SALVAGUARDIA non   avranno tale pen alizzazione.

ATTENZIONE!   
Il MIUR ha emanato la nota Prot. n.41637 del 30 dic embre 2015
nella quale ha già ricordato ai beneficiari la poss ibilità di accedere
alla 7^ salvaguardia.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavat e le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nel la sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n. 33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 
legge n.208/2015 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale /caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00 222&elenco30giorni=false

C.Min lav.n.36/2015 http://www.lavoro.gov.it/PerSaperneDiPiu/LavoratoriSalvaguardati/Documents/Settima%20procedura%20di%20salvaguardia%20legge%2028%20dicembre%202015%20n.%20208%20-%20legge%20di%20stabilit%c3%a0.pdf

Mod.domanda.Min lav. http://www.lavoro.gov.it/PerSaperneDiPiu/Lavoratori Salvaguardati/Documents/Modulo_Istanza_Salvaguardat i_2015.pdf

Mod.autocert.Min lav.1^ categ. http://www.lavoro.gov.it/PerSaperneDiPiu/Lavoratori Salvaguardati/Documents/Dichiarazione%20sostitutiva %20di%20certificazione%20lettera%20d_2015.pdf

Mod.autocert.Min lav.2^ categ. http://www.lavoro.gov.it/PerSaperneDiPiu/Lavoratori Salvaguardati/Documents/Dichiarazione%20sostitutiva %20di%20certificazione%20lettera%20e_2015.pdf

indirizzi pec Direz.Territ.Lavoro http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/pec/Pages/defaul tPEC.aspx

Nota MIUR prot.n.41637/2015 http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot41637.pd f

speciale redatto il giorno
a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 2 gennaio 2016 10:36:48


