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AI PROFESSORI DI I E II FASCIA 

AI RICERCATORI ED ASSISTENTI UNIVERSITARI 

SEDE             

 
 
OGGETTO: Permanenza in servizio – termini per la presentazione delle istanze. 
 
                                                          
 

A seguito delle richieste di permanenza in servizio, si ritiene opportuno significare quanto 
segue. 

Come noto, la legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria” ha innovato la disciplina contenuta nell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 503, in ordine al regime del trattenimento in servizio ed ha individuato 
termini precisi per la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato. Dispone, difatti,  
all’articolo 72, comma 7, che “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”.  

Si consideri l’ipotesi di un professore ordinario nato il 1° giugno 1942 che compie 70 anni (età 
prevista per il collocamento a riposo dei professori ordinari) il 1° giugno 2012: in tal caso la 
domanda può essere presentata dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011.  

I trattenimenti in servizio dall’anno 2010, autorizzati prima della suddetta modifica normativa, 
decadono ai sensi del comma 10 del medesimo articolo; gli interessati potranno presentare 
una nuova domanda nel rispetto dei termini di cui al comma 7 citato. 
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