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Ai componenti del
Consiglio di Amministrazione
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OGGETTO: cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale per l’anno accademico 2021/2022.
Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. la nota prot.n. 471 del 12 Gennaio 2021
con la quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale AFAM
– impartisce disposizioni in merito alle diverse fattispecie della cessazione dal servizio per l’anno
accademico 2021/2022.
In particolare la circolare prende in esame alcuni istituti relativi al collocamento a riposo e al
trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti tenendo conto della normativa pensionistica
attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd Riforma Fornero) come modificate da ultimo dal
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La circolare ministeriale in oggetto prevede che il Direttore amministrativo debba fornire,
entro il 5 Febbraio 2021, comunicazione al Consiglio Accademico e al Consiglio di
Amministrazione dei nominativi del personale docente e non docente che maturerà entro il 31 ottobre
2021 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini al
fine di potersi esprimere in merito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dall’art.
72 c. 11 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014.
Dall’analisi dello stato del personale di questa Amministrazione si rappresenta che i seguenti
nominativi hanno maturato i requisiti sopracitati:
-

Prof. Maggioni Silvio: nato il 2/08/1957 raggiunge il requisito utile per la pensione anticipata
con l’età anagrafica di 64 anni e l’anzianità contributiva di 43 anni e 3 mesi al 31/10/2021 (ha
presentato domanda di pensione);

Inoltre, tanto il Consiglio di Amministrazione che il Consiglio Accademico dovranno valutare
e deliberare le eventuali istanze di trattenimento in servizio per l'a.a. 2021/22, entro e non oltre il 1
marzo 2021. A tal fine si comunica che è scaduto il termine per la presentazione di dette istanze e
che non sono pervenute richieste di trattenimento oltre l’età limite ordinamentale.
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Per completezza di informazione, si comunica l’elenco del personale che sarà collocato a
riposo d’ufficio avendo raggiunto il requisito utile per la pensione di vecchiaia al 31/10/2021 (anni
67 e almeno 20 anni di anzianità contributiva) ovvero la massima anzianità contributiva,
congiuntamente al compimento del 65mo anno di età, al 31/10/2021:
-Prof.ssa Braschi Elisabetta: nata il 14/08/1954 raggiunge l’età massima di 67 anni al 14/08/2021;
-Sig.ra De Luca Francesca: nata il 16/04/1954 raggiunge l’età massima di 67 anni al 16/04/2021;
-M° Ghiglione Marco: nato il 07/09/1954 raggiunge l’età massima di 67 anni al 07/09/2021;
-Prof.ssa Vaccarini Marina: nata il 02/05/1954 raggiunge l’età massima di 67 anni al 02/05/2021;
-M° Zaniboni Andrea: nato il 06/02/1954 raggiunge l’età massima di 67 anni al 06/02/2021.
Si comunica, infine, l’elenco delle domande di pensione del personale dimissionario per l’a.a.
2021/22 essendo scaduto il termine di presentazione delle relative istanze e per le quali questa
Amministrazione dovrà accertare la sussistenza del relativo diritto entro il 1 marzo 2021:
PERSONALE DOCENTE:
-

M° Maggioni Silvio: nato il 2/08/1957 raggiunge il requisito utile per la pensione anticipata
con l’età anagrafica di 64 anni e l’anzianità contributiva di 43 anni e 5 mesi al 31/12/2021;

-

M° Malfatto Riccardo: nato il 10/03/1958 raggiunge il requisito utile per la pensione anticipata
(quota 100) con l’età anagrafica di 63 anni e l’anzianità contributiva di 40 anni e 11 mesi al
31/12/2021;

-

M° Pessina Marino: nato il 07/09/1959 raggiunge il requisito utile per la pensione anticipata
(quota 100) con l’età anagrafica di 62 anni e l’anzianità contributiva di 41 anni e 9 mesi al
31/12/2021.
Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Laura Merella
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