MODELLO DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO (Dirigenti)

ALLA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Oggetto: domanda di dimissioni dal servizio a decorrere dall’1.9.2022, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. del
28.4.1998 n. 351, come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 11/1/2001 n. 101.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………………… il………………………..……………………………… .

CHIEDE
le dimissioni dal servizio a decorrere dall’1.9.2022.
A tal fine dichiara che la presente istanza è finalizzata:


alla cessazione dal servizio con diritto a pensione dalla data sopra indicata - “Pensione
anticipata” (anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e mesi 10 per gli
uomini entro il 31.12.2022)
Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26

 alla cessazione dal servizio dalla data sopraindicata per raggiungimento dei requisiti anagrafici di
anni 67 al 31 dicembre 2022 (pensione di vecchiaia a domanda)
Art. 24, comma 6 lettera c) e comma 7 D.L. 06/12/2011 N. 201 convertito in LEGGE 22/12/2011 N. 214

 alla cessazione dal servizio dalla data sopraindicata per raggiungimento dei requisiti anagrafici di
anni 66 e mesi 7 al 31 dicembre 2022 purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia
maturata entro il 31 agosto (pensione di vecchiaia a domanda)
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che
svolgono le attività gravose, gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
Art. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205

 alla cessazione dal servizio con diritto a pensione dalla data sopra indicata - “Opzione Donna”
(solo per il personale femminile: età anagrafica pari o superiore a 58 anni e anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni entro il 31.12.2020)
Optando per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 243/2004 e art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4,
convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n.26 art.1 comma 336 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178

 alla cessazione dal servizio con diritto a pensione e contestuale trasformazione del rapporto di
lavoro in tempo parziale ai sensi del Decreto 29.7.97, n. 331 del Ministero per la Funzione
Pubblica, a decorrere dalla data sopraindicata. In caso di accertate circostanze ostative alla
concessione del part-time, il/la sottoscritto/a dichiara di optare per:
la cessazione dal servizio
la permanenza a tempo pieno
 alla cessazione dal servizio senza diritto a pensione dalla data sopraindicata

In caso di accertata mancanza dei requisiti previsti per il diritto a pensione il/la sottoscritto/a
dichiara di voler:



cessare dal servizio
permanere in servizio

(scegliere la voce che interessa)

Eventuali segnalazioni (pratiche di riscatto/ricongiunzione in corso, pensione in cumulo etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Allega dichiarazione dei servizi.

Data………………………

Firma……………..………………..

