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CORPO FORESTALE DELEO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Servizio IV
Divisione 15A

DIRAMAZIONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122. Interventi in materia previdenziale.
Precisazioni sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici (finestra mobile).

Con la presente integrazione alla diramazione generale prot. n. 27431 del 17/11/2010 si intende
rispondere ai numerosi quesiti con cui il personale chiede di sapere se il soggetto che matura il
diritto all'accesso al pensionamento di anzianità o di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
alla luce della nuova normativa, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, debba continuare a prestare
servizio fino all'effettivo collocamento in quiescenza.

Al riguardo, si rappresenta che durante il suddetto periodo gli appartenenti al Corpo forestale dello
Stato possono (e non debbono) permanere in servizio.

Ciò significa che i dipendenti, una volta maturati i requisiti per il diritto alla pensione, durante i
dodici mesi relativi alla finestra mobile, possono scegliere:

a) di restare in servizio dodici mesi per continuare a percepire lo stipendio e maturare un
ulteriore armo sia ai fini del computo dell'indennità di buonuscita (T.F.S.) che ai fini
dell'anzianità contributiva (qualora non si siano raggiunti 40 anni di contributi);

b) di cessare dal servizio e rimanere per un anno senza stipendio, senza pensione e senza
incremento di un anno sia ai fini del computo dell'indennità di buonuscita (T.F.S.) che ai
fini dell'anzianità contributiva (qualora non si siano raggiunti 40 anni di contributi).

Sarà, pertanto, cura di ciascun dipendente comunicare per iscritto e in tempo utile
all'Amministrazione la sua intenzione di cessare dal servizio senza attendere il decorso dei dodici
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per il diritto alla pensione (e conscguentemente
rimanere senza stipendio e senza pensione per un anno).

Ovviamente, in caso di mancata comunicazione scritta dell'interessato, l'Amministrazione mantiene
in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età o di servizio fino alla data di decorrenza del
trattamento pensionistico da parte dell'INPDAP (ossia per i 12 mesi relativi alla finestra mobile).
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