
Legge 133/ o8 artt. Sulla scuola
Art. 15.
                     Costo dei libri scolastici
  1.  A  partire  dall'anno  scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa  vigente  e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei  libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione   didattica   esistente,   i   competenti  organi
individuano  preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in  parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai testi
disponibili  tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
  2.  Al  fine  di  potenziare  la disponibilita' e la fruibilita', a
costi  contenuti  di  testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle  scuole,  degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2008-2009, i libri di
testo  per  le  scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione  ((  di  secondo  grado  )) sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico  2011-2012,  il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri  utilizzabili  nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
  3.  I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in  sezioni  tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo   contenuto   e  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti  e
integrazioni.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
    a)  le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b)  le  caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di testo nelle
versioni on line e mista;
    c)  il  prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria  di  I  e  II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
  4.  Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

      
          
                      Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59
          recante  «Definizione  delle  norme  generali relative alla
          scuola  dell'infanzia  e  al primo ciclo dell'istruzione, a
          norma  dell'art.  1  della  legge  28 marzo 2003, n. 53» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
          supplemento ordinario.

          
        

Art. 19.
  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente



le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

      
          
                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 1 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              «26.  Per  i  lavoratori dipendenti iscritti alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque  anni,  nella  fase  di prima applicazione, il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il  requisito  anagrafico  di  cui alla medesima tabella B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.»
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
          legge  23  agosto  2004,  n. 243 e successive modificazioni
          (Norme  in  materia  pensionistica e deleghe al Governo nel
          settore  della  previdenza  pubblica,  per il sostegno alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria):
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di  anzianita' per i lavoratori dipendenti e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata



          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b) , che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
          gli  uomini  e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
          gli  artigiani,  i  commercianti  e  i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
          7.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della



          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro il 31
          dicembre   dell'anno   2012,   puo'   essere  stabilito  il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di  somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
          eta'  anagrafica  minima  indicato dal 2013 nella Tabella B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica  verifica  da  effettuarsi, entro il 30 settembre
          2012,  sugli  effetti  finanziari derivanti dalle modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse  che  gli  stessi effetti finanziari conseguenti
          dall'applicazione  della Tabella B siano tali da assicurare
          quelli  programmati con riferimento ai requisiti di accesso
          al  pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
          Tabella B.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
          norme  sul  cumulo  di  pensioni  e stipendi a carico dello
          Stato  e  di  Enti  pubblici, in applicazione della legge 5
          dicembre 1964, n. 1268):
              «4.  Il  cumulo  dei  trattamenti di cui al primo comma
          dell'art.  1,  non  e'  ammesso  nei  casi  in cui il nuovo
          servizio  costituisce  derivazione, continuazione o rinnovo
          del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
              Il  divieto  di cumulo di cui al primo comma si applica
          nei casi di:
                a) riammissione in servizio di personale civile;
                b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
          truppa  titolare  di  pensione  per  il precedente servizio
          militare;
                c)  immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
          graduato,  in  applicazione  delle particolari disposizioni
          concernenti  riserva  di posti in favore di dette categorie
          di militari;
                d)  nomina  conseguita  mediante  concorso  riservato
          esclusivamente  a soggetti che hanno gia' prestato servizio
          ovvero   a   tali   soggetti  insieme  con  appartenenti  a
          particolari categorie di professionisti;
                e)  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  in
          scuole  o  istituti dello stesso grado di quelli presso cui
          e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
                f)  nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
          cui  al  precedente  art. 1, conseguita in derivazione o in
          continuazione  o,  comunque,  in  costanza di un precedente
          rapporto  di  impiego,  rispettivamente, con lo Stato o con
          gli Enti stessi.
              Nei  casi  in  cui  il  precedente  rapporto abbia dato
          titolo  alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
          trattamento stesso e' sospeso.
              Al   termine   del   nuovo  servizio  e'  liquidato  il
          trattamento  di  quiescenza  secondo  il disposto del terzo
          comma dell'art. 2.».

          
     Art. 19.
  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente



le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

      
          
                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 1 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              «26.  Per  i  lavoratori dipendenti iscritti alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque  anni,  nella  fase  di prima applicazione, il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il  requisito  anagrafico  di  cui alla medesima tabella B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.»
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
          legge  23  agosto  2004,  n. 243 e successive modificazioni
          (Norme  in  materia  pensionistica e deleghe al Governo nel
          settore  della  previdenza  pubblica,  per il sostegno alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria):
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di  anzianita' per i lavoratori dipendenti e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata



          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b) , che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
          gli  uomini  e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
          gli  artigiani,  i  commercianti  e  i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
          7.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della



          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro il 31
          dicembre   dell'anno   2012,   puo'   essere  stabilito  il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di  somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
          eta'  anagrafica  minima  indicato dal 2013 nella Tabella B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica  verifica  da  effettuarsi, entro il 30 settembre
          2012,  sugli  effetti  finanziari derivanti dalle modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse  che  gli  stessi effetti finanziari conseguenti
          dall'applicazione  della Tabella B siano tali da assicurare
          quelli  programmati con riferimento ai requisiti di accesso
          al  pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
          Tabella B.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
          norme  sul  cumulo  di  pensioni  e stipendi a carico dello
          Stato  e  di  Enti  pubblici, in applicazione della legge 5
          dicembre 1964, n. 1268):
              «4.  Il  cumulo  dei  trattamenti di cui al primo comma
          dell'art.  1,  non  e'  ammesso  nei  casi  in cui il nuovo
          servizio  costituisce  derivazione, continuazione o rinnovo
          del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
              Il  divieto  di cumulo di cui al primo comma si applica
          nei casi di:
                a) riammissione in servizio di personale civile;
                b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
          truppa  titolare  di  pensione  per  il precedente servizio
          militare;
                c)  immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
          graduato,  in  applicazione  delle particolari disposizioni
          concernenti  riserva  di posti in favore di dette categorie
          di militari;
                d)  nomina  conseguita  mediante  concorso  riservato
          esclusivamente  a soggetti che hanno gia' prestato servizio
          ovvero   a   tali   soggetti  insieme  con  appartenenti  a
          particolari categorie di professionisti;
                e)  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  in
          scuole  o  istituti dello stesso grado di quelli presso cui
          e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
                f)  nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
          cui  al  precedente  art. 1, conseguita in derivazione o in
          continuazione  o,  comunque,  in  costanza di un precedente
          rapporto  di  impiego,  rispettivamente, con lo Stato o con
          gli Enti stessi.
              Nei  casi  in  cui  il  precedente  rapporto abbia dato
          titolo  alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
          trattamento stesso e' sospeso.
              Al   termine   del   nuovo  servizio  e'  liquidato  il
          trattamento  di  quiescenza  secondo  il disposto del terzo
          comma dell'art. 2.».

          
        Art. 19.
  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente



le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

      
          
                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 1 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              «26.  Per  i  lavoratori dipendenti iscritti alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque  anni,  nella  fase  di prima applicazione, il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il  requisito  anagrafico  di  cui alla medesima tabella B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.»
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
          legge  23  agosto  2004,  n. 243 e successive modificazioni
          (Norme  in  materia  pensionistica e deleghe al Governo nel
          settore  della  previdenza  pubblica,  per il sostegno alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria):
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di  anzianita' per i lavoratori dipendenti e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata



          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b) , che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
          gli  uomini  e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
          gli  artigiani,  i  commercianti  e  i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
          7.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della



          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro il 31
          dicembre   dell'anno   2012,   puo'   essere  stabilito  il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di  somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
          eta'  anagrafica  minima  indicato dal 2013 nella Tabella B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica  verifica  da  effettuarsi, entro il 30 settembre
          2012,  sugli  effetti  finanziari derivanti dalle modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse  che  gli  stessi effetti finanziari conseguenti
          dall'applicazione  della Tabella B siano tali da assicurare
          quelli  programmati con riferimento ai requisiti di accesso
          al  pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
          Tabella B.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
          norme  sul  cumulo  di  pensioni  e stipendi a carico dello
          Stato  e  di  Enti  pubblici, in applicazione della legge 5
          dicembre 1964, n. 1268):
              «4.  Il  cumulo  dei  trattamenti di cui al primo comma
          dell'art.  1,  non  e'  ammesso  nei  casi  in cui il nuovo
          servizio  costituisce  derivazione, continuazione o rinnovo
          del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
              Il  divieto  di cumulo di cui al primo comma si applica
          nei casi di:
                a) riammissione in servizio di personale civile;
                b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
          truppa  titolare  di  pensione  per  il precedente servizio
          militare;
                c)  immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
          graduato,  in  applicazione  delle particolari disposizioni
          concernenti  riserva  di posti in favore di dette categorie
          di militari;
                d)  nomina  conseguita  mediante  concorso  riservato
          esclusivamente  a soggetti che hanno gia' prestato servizio
          ovvero   a   tali   soggetti  insieme  con  appartenenti  a
          particolari categorie di professionisti;
                e)  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  in
          scuole  o  istituti dello stesso grado di quelli presso cui
          e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
                f)  nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
          cui  al  precedente  art. 1, conseguita in derivazione o in
          continuazione  o,  comunque,  in  costanza di un precedente
          rapporto  di  impiego,  rispettivamente, con lo Stato o con
          gli Enti stessi.
              Nei  casi  in  cui  il  precedente  rapporto abbia dato
          titolo  alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
          trattamento stesso e' sospeso.
              Al   termine   del   nuovo  servizio  e'  liquidato  il
          trattamento  di  quiescenza  secondo  il disposto del terzo
          comma dell'art. 2.».

          
           Art. 71.
           Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque



denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
    ((  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
applicano  al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti
a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative )).
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, ((
sono  ))  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  e  per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33, (( comma 6 )) , della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.

      
          
                      Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento



          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 4 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta):
              «Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
          lavorativa.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 33 della
          legge   5   febbraio   1992,   n.   104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate):
              «6.  La  persona handicappata maggiorenne in situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.».

          
        
Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
  2.  E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie
esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al
personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di
organico.
  3.  Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale
periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,



presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  da  emanarsi  entro  novanta  giorni (( dalla data di
entrata  in  vigore  ))  del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta
per  cento.  Fino al collocamento a riposo del personale in posizione
di  esonero  gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi  unici  di  amministrazione  non  possono essere utilizzati per
nuove finalita'.
  4.  All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di
prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
  6.  Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono
procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via
anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
  7.  All'articolo  16  comma  1  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.».
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di  entrata  in  vigore (( del presente decreto e quelli disposti con
riferimento  alle  domande  di  trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto )).
  9.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  riconsiderano,  con
provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i
provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
  10.  I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
  11.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina
vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti



del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.  ))  Le  disposizioni  di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.

      
          
                      Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11  luglio  1988,  n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
          luglio  1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
          n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
          titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende  nonche'  della Cassa depositi e prestiti
          sono  regolati  da  contratti  collettivi ed individuali in
          base  alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2, comma 2,
          all'art.  8,  comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
          aziende  o  enti  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
              - Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 71.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 16 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art. 3 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421):
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge 23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre  i  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo per
          essi    previsti.    In   tal   caso   e'   data   facolta'
          all'amministrazione,   in   base   alle   proprie  esigenze
          organizzative  e  funzionali, di accogliere la richiesta in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi. La
          domanda  di trattenimento va presentata all'amministrazione
          di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti



          il  compimento  del  limite  di  eta' per il collocamento a
          riposo previsto dal proprio ordinamento.».
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