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Prot. n. 27423 del 9 aprile 2009 

 

Circolare n. 11 / 2009 

 

Ai PRESIDI 

LORO SEDI 

 

Oggetto: durata dei contratti di insegnamento a docenti che chiedano il collocamento a riposo. 

 

A seguito delle recenti modifiche normative e delle determinazioni assunte dagli organi di 
governo in materia di permanenza in servizio di professori e ricercatori, si ritiene utile 
evidenziare quanto segue. 

Si richiama preliminarmente quanto deliberato dagli organi di governo in ordine 
all’incentivazione al pensionamento dei docenti: la facoltà di appartenenza del docente che, in 
possesso di 40 anni di contribuzione previdenziale o dell’età anagrafica per il collocamento in 
quiescenza, chieda il collocamento a riposo, è tenuta a stipulare un contratto pluriennale fino 
al raggiungimento dell’età pensionabile del medesimo e comunque fino al limite massimo di sei 
anni. L’età pensionabile era intesa comprensiva del biennio di permanenza in servizio, atteso 
che, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, la 
stessa non era soggetta ad alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione. 

Successivamente, come è noto, la legge 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato la disciplina 
della permanenza in servizio di cui al D.Lgs. n. 503/92 citato come segue: “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 facoltà' 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 età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."(art. 72. c. 7). 

Il Senato Accademico, nella seduta del 19 novembre 2008, ha approvato a larga maggioranza 
gli indirizzi per l'attuazione dell'art. 72 della legge 133/08 citata, relativamente al personale 
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, deliberando 
che “in relazione alle istanze di permanenza in servizio, per il triennio 2009/2011 l’Ateneo, di 
norma, non si avvarrà della facoltà di concedere la permanenza in servizio sia per il personale 
docente, sia per i ricercatori […]. Tuttavia, in considerazione della specificità di determinate 
situazioni e/o funzioni, ed al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle attività 
istituzionali, si potrà procedere ad eccezionali deroghe nei seguenti casi: … - unico docente 
inquadrato in settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da impartire 
obbligatoriamente nei corsi di studio, e per cui non vi siano docenti inquadrati in settori affini 
dell’intero Ateneo; - contributo eccezionale e insostituibile al mantenimento del valore degli 
indicatori di performance della ricerca scientifica”.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 novembre 2008, ha confermato gli indirizzi 
adottati dal Senato accademico ed ha specificato, inoltre, che “…., per quanto riguarda le 
eccezionali deroghe, preso atto dei criteri indicati dal Senato Accademico, si riserva di valutare,  
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per quanto di propria competenza, la documentazione prodotta dagli interessati commisurando 
e relazionando gli elementi in essa presenti alle esigenze organizzativo funzionali, con specifico 
riferimento ai temi del riequilibrio del bilancio e del rinnovamento.”  

Per quanto sopra evidenziato, si informa che codeste presidenze potranno stipulare con i 
docenti incentivati al pensionamento contratti retribuiti di durata non superiore al termine 
dell’anno accademico nel quale i medesimi compiono l’età anagrafica prevista per il 
collocamento a riposo, senza considerare il biennio di permanenza in servizio.  

Gli Uffici rimangono comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

 

f.to IL RETTORE 

Prof. Augusto Marinelli 
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