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Area 4^ Prot. n.4082   - Pensioni e Riscatti -                                 Bari, 10.12.2013 
Coordinatore Battista Angela 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni Ordine e grado della 
Provincia 
LORO SEDI 
 
Al Direttore Generale 
Dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia Uff. IV 
BARI 
 
 

Oggetto:     Aggiornamento degli inquadramenti economici e  di carriera del 
personale scolastico.  

 
Le vigenti disposizioni in materia pensionistica, come è noto, impongono la 

necessità di garantire al personale che sarà collocato a riposo l’erogazione del trattamento 
di pensione senza soluzione di continuità rispetto allo stipendio. 

Al fine di determinare  l’esatto importo del trattamento di quiescenza spettante,  
nonché  la definizione del tfs/tfr, è necessario che quest’Ufficio sia in possesso  dei dati 
d’inquadramento economico e di carriera aggiornati  del personale interessato. 

Da rilevazioni effettuate tramite il SIDI è emerso che non tutte le istituzioni 
scolastiche hanno provveduto all’aggiornamento stipendiale, come pure era stato richiesto 
da quest’Ufficio con nota prot. n.2025 del 23/7/2013. 

Attraverso la predetta nota codeste Istituzioni Scolastiche venivano invitate ad 
effettuare l’adeguamento economico relativo al personale che aveva ottenuto un 
miglioramento di carriera entro l’anno 2011, effetto del passaggio al cosiddetto “gradone” 
successivo. 

Tale inadempienza non ha consentito a quest’Amministrazione di poter  
rideterminare le pratiche di pensione del personale collocato a riposo  negli anni 2011, 
2012 e 2013. 

E’ opportuno rilevare che l’aggiornamento delle posizioni stipendiali costituisce 
anche atto propedeutico alla determinazione degli importi dei riscatti o ricongiunzioni a 
definizione delle richieste prodotte dal personale delle scuole sia a quest’Ufficio, sia 
direttamente all’INPS,  gestione dipendenti pubblici di Bari,  dopo il 21 agosto 2000. 

In sintesi, è necessario che le istituzioni Scolastiche , provvedano  
 

1) ad aggiornare le posizioni economiche al personale già collocato a 
riposo negli anni 2011, 2012 e 2013, nei cui confro nti deve essere 
rideterminato il trattamento di quiescenza ed il TF S/TFR (cfr. la 
circolare dello scrivente Ufficio del 23-07-2013 n°  2025)  

 
.          



2) ad aggiornare le  posizioni economiche del perso nale che è nato 
entro il 31 agosto 1949 , considerato limite d’età, previsto per il  
collocamento a riposo d’Ufficio per coloro che hann o maturato i 
requisiti pensionistici  entro il 31.12.2011 ( pens ionamento dal 1° 
settembre 2014. 

 
 

 3) ad aggiornare le posizioni economiche  per il personale che ha  
inoltrato istanze di riscatto e computo e/o L. 29/7 9 –L. 45/90 a 
quest’Ufficio o direttamente all’ INPDAP  dopo il 3 1 agosto 2000. 

 
 4) ad aggiornare le  posizioni economiche dei destinatari  della 

circolare dell’USR del 15-10-2013 n°7668 riguardant e il personale 
in possesso dei  requisiti previgenti alla “riforma  Fornero” entro il 
31-08-2012 o entro il 31-12-2012 in caso di copertu ra finanziaria. 

 
E’ appena il caso di sottolineare che eventuali ritardi nelle procedure relative, in 

particolare, alla determinazione dei riscatti potrebbero determinare l’insorgere di un danno 
erariale del quale le Amministrazioni Scolastiche sarebbero chiamate a rispondere. 

. 
Si confida nella massima diffusione della presente tra tutto il personale interessato -

-docenti e ATA compreso- e si invitano gli interessati a rendere nota all’Ufficio di segreteria 
delle rispettive Scuole l’avvenuta presentazione di istanze di riscatto onde agevolare le 
operazioni. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 
 

DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 
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