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Incontro MIUR-INPS-Sindacati scuola sulla circolare delle pensioni, 

le problematiche e le nostre proposte 
Tempi troppo ristretti per la presentazione della domanda, chiediamo di prorogarne la scadenza a gennaio 2020. 

 

Mercoledì 27 novembre 2019, si è svolto l’incontro, fortemente voluto dai sindacati, sulla annuale 

circolare delle pensioni; all’incontro ha partecipato anche l’INPS. 

L’informativa del MIUR: 

Quest’anno ci sarà una unica scadenza per la presentazione delle domande a differenza dello scorso 

anno, in quanto “quota 100” è già parte delle opzioni pensionistiche. 

Il Ministero dell’istruzione prevede di pubblicare la circolare, sostanzialmente identica a quella dello 

scorso anno, nei prossimi 3-4 giorni con scadenza compresa tra il 20 e il 31 dicembre. 

Le nostre proposte: 

La FLC CGIL ha ribadito che sono troppo pochi 20 giorni di apertura di istanze online per la 

presentazione della domanda, pertanto abbiamo chiesto di spostare la scadenza ai primi giorni di 

gennaio 2020. 

Inoltre abbiamo evidenziato che sarebbe importante riportare nella tabella delle opzioni allegata alla 

circolare, tra le varie opportunità, anche il pensionamento di vecchiaia del sistema contributivo 

con 71 anni di età anagrafica e 5 di anzianità contributiva. 

Infine, abbiamo chiesto che la procedura sia implementata riportando anche la modalità del cumulo. 

 

Decreto legge 126/19 e legge di bilancio, Ministro e Governo si 

facciano garanti del rispetto delle intese 
Roma, 27 novembre 2019 - Spetta al Governo, e in particolare al ministro Fioramonti, attivarsi perché il 

decreto legge 126/2019, cui è affidata l’applicazione di un’intesa, mantenga piena coerenza con i suoi 

contenuti, senza essere stravolto da emendamenti che vanno in direzione diversa o addirittura contraria, 

vanificando gli obiettivi per i quali le misure sono state pensate e inserite nel provvedimento. Non è in 

discussione, ovviamente, la sovranità del Parlamento, ma la credibilità di un governo e di una maggioranza 

come interlocutori ai tavoli di confronto con le parti sociali. Quando da quei tavoli scaturisce un’intesa, 

ministro e governo hanno la responsabilità di farsene carico assicurandole il massimo sostegno in sede 

legislativa. È inammissibile che i sindacati, nella più totale assenza di necessari momenti di verifica e di 

confronto, debbano apprendere dalla lettura degli atti parlamentari del moltiplicarsi di proposte 

emendative, talvolta avanzate da esponenti di maggioranza, chiaramente in conflitto con le finalità 

originarie del decreto e con le intese cui dev’essere data attuazione. 

Ci sono lacune da colmare e punti importanti su cui non sono ammissibili cedimenti: dalla questione dei 

facenti funzione di DSGA, alla tutela della continuità didattica per i docenti diplomati, alle misure 

straordinarie per la stabilizzazione di tutti gli insegnanti precari, compresi i docenti IRC. Addirittura ci 

sono proposte che invadono pesantemente la sfera delle prerogative contrattuali in materia di mobilità del 

personale. 
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