
 

Ufficio 8°  ruolo e pensioni – Via Coazze n. 18 - 10138 Torino 
       Torino,  8/2/2010 

 
Prot. n. 1830 
Circolare n. 63       Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
        Delle scuole di ogni ordine e grado 
          TORINO e PROVINCIA 
 
 
OGGETTO: Applicazione art. 17 – comma 35 novies della legge 3/8/2009 n. 102 – personale 
docente ed ATA. 
 
 
 

Si fa seguito alla circolare n. 37 prot. 944 del 22 gennaio 2010, relativa all’oggetto, e 
si comunica che la Direttiva n. 94 del 4/12/2009  è stata registrata alla Corte dei Conti, come 
comunicato dal MIUR con nota prot. 1053 del 29 gennaio 2010. 

Al riguardo  si fa presente che quest’ufficio sta procedendo, sulla base delle 
segnalazioni effettuate dalle SS.VV., alla verifica delle singoli posizioni del personale segnalato, 
tenendo conto delle precisazioni fornite dal MIUR nella nota sopra indicata, per cui per tutti coloro 
che pur avendo un’anzianità contributiva massima di 40 anni ma che maturino un passaggio di 
posizione stipendiale sino al gennaio 2012 non si dovrà procedere alla “risoluzione forzosa” del 
rapporto di lavoro. 

Dopo le opportune verifiche e, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio c.a.  le 
SS.VV. dovranno dare agli interessati il preavviso della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il predetto preavviso dovrà essere confermato con apposito provvedimento, la cui 
copia deve essere inviata a quest’ufficio unitamente a tutta la documentazione prevista dalla 
circolare 666 del 21/12/2009, per cui quest’ufficio, qualora non siano già stati emessi, procederà 
all’emissione dei provvedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione ed acquisirà l’accettazione o 
la rinuncia da parte del personale interessato, e confermerà alle SS.VV. l’effettiva maturazione 
dell’anzianità contributiva dei 40 anni, presumibilmente entro la fine di marzo c.a. 

Qualora, qualche istituzione scolastica, non abbia provveduto alla segnalazione 
prevista dalla circolare n. 37 del 22/1/2010, è pregata di provvedere con la massima urgenza, in 
quanto l’omissione della comunicazione in parola non consente di procedere con le stesse modalità 
nei confronti di tutto il personale.  

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
        IL DIRIGENTE 
                   Paolo IENNACO  

Riferimento: Nominativo: L.Petrucci Ciaschini 
tel. 011 4404354/  fax  011 4477070    @ : luciana.petrucci.to@istruzione.it ovvero: petrucci.ciaschini@tiscali.it 
  :  www.csa-torino.net 
 


