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Oggetto: pensionamenti in soprannumero Legge 7 agosto 2012, n. 135. Richiesta di incontro
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GABINETTO DEL MINISTRO
c.a. sig. Capo di Gabinetto
PERSOCIV
c.a. sig. Direttore Generale

Trasmissione via mail
In relazione ai contenuti applicativi della circolare n. 3 di pari oggetto emanata dalla Funzione
Pubblica in data 29 u.s., si ritiene necessario un incontro tra Amministrazione e OO.SS. finalizzato:
- a fare il punto di situazione rispetto alla quantificazione delle posizioni soprannumerarie e
all’approfondimento dei diversi aspetti legati ai pensionamenti in soprannumero, con particolare
riferimento alla parte relativa agli esodi volontari;
- ad approfondire tutti gli aspetti relativi alle opzioni proposte dalla circolare, la prima inerente la
possibilità di adottare in ambito Amministrazione “criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto
agli indirizzi contenuti nella circolare” e la seconda relativa alla possibilità di definire “ambiti
istituzionali e/o territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga”.
L’occasione d’incontro potrebbe anche servire a rivisitare il cronoprogramma di cui alla Direttiva
n. 10/2012 della F.P., in particolare per quanto attiene: a) la predisposizione dei piani previsionali delle
cessazioni dal servizio fino al 31.12.2014 e delle cessazioni secondo il regime ordinario;
b)
l’individuazione nominativa del personale in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso allo speciale
regime di pensionamento previsto dall’art. 2 legge n. 135/2012.
In considerazione della rilevanza che la partita dei pensionamenti in soprannumero assume per
migliaia di lavoratrici e di lavoratori civili della Difesa, valuterà la S.V. se sia il caso di integrare l’ordine
del giorno della riunione già fissata per il 17 settembre p.v., o di programmare invece una specifica
riunione, anticipata rispetto alla prima.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
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