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La circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 2 dello 8 
marzo 2012 “decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214- del 2011, c.d, "decreto 
salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni”, adottata d’intesa con il Ministro del Lavoro, con l’Inps e con l’Inpdap, 
chiarisce le modalità di applicazione al personale pubblico delle nuove regole in materia 
pensionistica. In particolare, non si applicano al personale delle PA le incentivazioni per 
restare in servizio fino a 70 anni di età, la prosecuzione dell’applicazione delle regole per il 
collocamento in quiescenza ed il trattenimento in servizio nei soggetti pubblici. Ed è stato 
abrogato l’istituto dell’esonero. 
 
IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 
Nel giudizio della Funzione Pubblica “l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni 
successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in 
servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima 
anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si 
raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei 
dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione 
delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento 
di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva”. 
Si ricorda al riguardo “che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un 
diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione 
dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al 
fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria”. 
 
L’ETA’ MASSIMA 
Non è stato “modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui 
vigenza, anzi, è stata espressamente confermata”. Per cui, “rimangono vincolanti per tutti i 
dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età)... In 
base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale 
l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al 
conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione. Inoltre, per i dipendenti che 
hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale 
costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza 
del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego”. Molto netta 
la seguente indicazione: “nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di 
incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni”. 
Per cui “ si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il 
dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, 
finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei 
lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in 
grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i 
principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma 
che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio 
per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo 
per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991)”.
Altre conseguenze sono che “viene meno il concetto di massima anzianità contributiva e, 
quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1 gennaio 2012 tutte le disposizioni 



previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale 
interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il 
massimo della pensione”. Continuano ad essere applicabili gli istituti previsti nell’art 72 del 
d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro ? i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni 
potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto .. circa il 
finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo 
requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia”. 
 
IL DIRITTO ALLA PENSIONE 
Nelle PA “il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si 
consegue al compimento del 66° anno di età in prese nza di un'anzianità contributiva 
minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo 
decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite a nagrafico minimo 
pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì 
condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo 
dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso 
di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 
anni”. Sempre nelle PA “il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si 
consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di  anzianità contributiva. Per le 
lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla 
maturazione del 41° anno e un mese di anzianità con tributiva. I predetti requisiti 
contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2012 e di un ulteriore mese a 
decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere 
dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticip ata da parte di un lavoratore che 
abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni”. 
 
LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
Viene inoltre chiarito che “nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla 
risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi 
(considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e 
l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi 
(considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla 
speranza di vita) per le dipendenti donne”. Su questo punto “si raccomanda ancora una 
volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie 
esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti 
che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo 
generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei 
fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorità politica”. 
 


