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Vieni all’INAS per…
• Domande di pensione
• Calcolo della pensione
• Assegni al nucleo familiare
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DECENTRAMENTO POSTE

A partire dal 1° luglio 2013, l’Inps ha attuato un 
primo, parziale, decentramento per le pensioni pres-
so le sedi nelle quali era stata accentrata l’attività 
relativa al Fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato.

Tale scelta deriva dall’individuazione di quel-
le direzioni che già trattavano una simile materia, 
per i dipendenti regolati dal testo unico per il per-
sonale civile e militare dello Stato.

Le pratiche dei lavoratori postali saranno quin-
di affidate alle sedi che si occupavano dei lavora-
tori delle Ferrovie, in quanto entrambe le catego-
rie erano destinatarie delle stesse norme, anche se 
con peculiarità diverse.

Le direzioni interessate al decentramento delle 
attività di liquidazione e ricostituzione delle pen-
sioni ex Ipost sono le seguenti:

Le direzioni metropolitane e provinciali sopra 
indicate provvederanno al trattamento di:
•	 prima liquidazione di tutte le pensioni dirette 

le cui domande risultino presentate a decorrere 
dal 1° luglio 2013;

•	 prima liquidazione di pensioni indirette le cui 
domande risultino presentate a decorrere dal 
1° luglio 2013;

•	 ricostituzioni contributive delle pensioni diret-
te ed indirette le cui domande risultino presen-
tate a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il polo specialistico presso la filiale di Coordi-
namento di Roma Eur continuerà a svolgere:
•	 tutte le attività connesse alla gestione della po-

sizione assicurativa (ricongiunzioni, computi, 
riscatti, prosecuzione volontaria, ecc…);

•	 prima liquidazione delle pensioni dirette ed in-
dirette per le domande che risultino presentate 
entro il 30 giugno 2013;

•	 tutte le attività di liquidazione e ricostituzione 
contributiva delle pensioni privilegiate;

•	 tutte le attività connesse al rilascio delle certifi-
cazioni del diritto a pensione ai soggetti interes-
sati alle cosiddette salvaguardie dall’incremento 
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Tutte le procedure relative ai salvaguardati ed 
esodati, ovvero la predisposizione delle liste e 
l’invio delle comunicazioni sul diritto alla salva-
guardia e alla prima decorrenza utile per la pen-
sione, per il momento sono rimaste di competen-
za del polo e della direzione generale dell’Inps. 

Le strutture territoriali attualmente si occupano di:
•	 gestione dei piani di ammortamento per 

riscatti e ricongiunzioni;

Regione di residenza dell’iscritto
Direzione metropolitana/

provinciale competente
Valle D’Aosta Torino - 810000 
Piemonte Torino - 810000
Lombardia Milano - 490000
Veneto (Province di Verona Vicenza e Rovigo) Verona - 900000
Veneto (Province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno) Venezia - 880000
Trentino Alto Adige Bolzano - 140000
Friuli Venezia Giulia Trieste - 850000
Liguria Genova - 340000
Emilia Romagna Bologna - 130000
Toscana Firenze - 300000
Umbria Ancona - 030000
Marche Ancona - 030000
Abruzzo Roma - 700000
Lazio Roma - 700000
Molise Napoli - 510000
Campania Napoli - 510000
Puglia Bari - 090000
Basilicata Reggio Calabria - 670000
Calabria Reggio Calabria - 670000
Sicilia Palermo - 550000
Sardegna Cagliari - 170000
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•	 liquidazione pensioni di reversibilità;
•	 assegno per il nucleo familiare;
•	 cambi uffici pagatori;
•	 rettifiche fiscali;
•	 gestione delle deleghe sindacali;
•	 gestione delle deleghe alla riscossione  

delle rate di pensione;
•	 trasferimenti;
•	 recupero crediti;
•	 pagamenti ridotti e disgiunti;
•	 eliminazioni;
•	 rate maturate e non riscosse;
•	 cessione del quinto;
•	 pignoramenti;
•	 gestione delle detrazioni di imposta;
•	 revisione sanitaria pensioni di inabilità.

Le procedure di invio delle domande telemati-
che sono state modificate per consentire la canaliz-
zazione di tutte le richieste di pensione e/o di rico-
stituzione contributiva, presentate a decorrere dal 
1° luglio 2013, presso le direzioni di riferimento. 

ESUBERI DEL PERSONALE DELLO STATO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ema-
nato una circolare, in accordo con il ministero del 
Lavoro, il ministero dell’Economia e l’Inps, allo 
scopo di fornire istruzioni sul pensionamento del 
personale in soprannumero nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, come previsto dalla spending review.

In merito alle situazioni di sovrannumero dei 
dipendenti, la spending review prevede l’appli-
cazione della normativa previgente ai lavoratori 
che risultano in possesso dei requisiti anagrafici 
e contributivi che avrebbero comportato la decor-
renza della pensione entro il 31 dicembre 2014. A 
questi lavoratori si applica il previgente regime 
delle decorrenze (finestra mobile). 

In presenza di situazioni di soprannumero dei 
dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono 
applicare il regime di accesso e di decorrenza al 
trattamento pensionistico che vigeva prima della 
recente riforma delle pensioni. 

Le amministrazioni dovranno procedere al 
pensionamento del personale in soprannu-
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I requisiti di accesso alla pensione

Requisiti per la pensione di vecchiaia
Personale civile iscritto ai fondi esclusivi dell’assi-

curazione generale obbligatoria (gestioni ex Inpdap).

Uomini
età + 

contributi

Donne
età + 

contributi

2011 65 età + 20 contributi 61 + 20

2012 65 + 20 65 + 20

2013 65 e 3 mesi + 20 65 e 3 
mesi + 20

Requisiti per la pensione di anzianità
Personale che matura i 40 anni di anzianità con-

tributiva indipendentemente dall’età anagrafica. 

Uomini e donne
contributi

Decorrenza 
pensione

2010 40 anni Immediata
2011 40 anni 12 mesi dopo
2012 40 anni 13 mesi dopo
2013 40 anni 14 mesi dopo

Personale che matura la quota (somma di anni 
di servizio e anzianità anagrafica).

Quota  
(età + contributi)

Decorrenza 
pensione

2010 95 59 + 36
60 + 35 Immediata

2011 96 60 + 36
61 + 35

12 mesi dopo il 
requisito minimo 

richiesto

2012 96 60 + 36
61 + 35

12 mesi dopo il 
requisito minimo 

richiesto

2013 97,3

61 e 3 
mesi + 36
62 e 3 
mesi + 35

12 mesi dopo il 
requisito minimo 

richiesto

mero ricorrendo prima di tutto all’esodo volontario, 
e cioè, alla risoluzione del rapporto di lavoro per di-
missioni del dipendente, successivamente alla risolu-
zione unilaterale obbligatoria del rapporto di lavoro 
da parte dell’amministrazione (ossia il licenziamen-
to) con collocazione del personale in pensione. 

Esodo volontario
L’assorbimento del soprannumero è costituito 

principalmente all’esodo volontario, quindi in re-
lazione alle domande di pensione dal personale che 
ha raggiunto i requisiti pensionistici. In presenza 
di un numero superiore al previsto sarà adottato il 
criterio della maggiore anzianità contributiva.

Risoluzione unilaterale del rapporto 
Tale soluzione può essere utilizzata dall’ammini-

strazione solo nel caso in cui le domande di dimis-
sioni non siano risultate sufficienti all’assorbimento 
del personale in esubero. Prevede il collocamento a 
riposo d’ufficio, senza alcuna motivazione, rispet-
tando il termine di preavviso di 6 mesi.

In questo caso, subentrano criteri dettati dalla 
ragionevolezza, in presenza di un numero supe-
riore al previsto dei destinatari della disposizione:
•	 il criterio della maggiore anzianità contributiva; 
•	 la maturazione dei requisiti pensionistici;
•	 il raggiungimento dei limiti ordinamentali di 

servizio (65 anni di età) avendo già raggiunto 
il diritto a pensione; 

•	 il raggiungimento della massima anzianità 
contributiva (40 anni) per il diritto alla pensio-
ne di anzianità, a prescindere dall’età. 

L’accesso al nuovo regime di pensionamenti in 
deroga è riservato a tutti i lavoratori dipendenti 
che maturano i requisiti previsti prima della leg-
ge di riforma delle pensioni entro il 31 dicem-
bre 2014: tale termine deve essere considerato 
comprensivo della “decorrenza del trattamento”, 
quindi comprensivo della finestra mobile.

Destinatarie di questo prepensionamento in 
deroga sono le amministrazioni di organi e am-
ministrazioni dello Stato, ministeri, autorità, enti 

pubblici non economici e enti previsti dal  
Decreto Legislativo 165/2001.
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