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Circolare n. 124 del 19/01/2023 

A tutto il Personale 

Sede 

Oggetto: cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni Afam (note MUR prot.n. 277 del 10-

01-2022 e n. 488 del 16.01.2023). 

Si portano a conoscenza del personale interessato le note MUR prot. n. 277 del 10-01-2022 e 

prot.n. 488 del 16.01.2023, che si allegano, riguardanti la cessazione e il mantenimento in servizio 

del personale delle Istituzioni Afam per l’Anno Accademico 2023/2024. 

Le domande di cessazione, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età e quelle di 

trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo, 

dovranno essere presentate all’Istituzione entro e non oltre il 30 gennaio 2023, con effetti dal 1° 

Novembre 2023. 

 L’eventuale rinuncia alle domande di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 6 

febbraio 2023. 

Il requisito utile per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di anzianità 

contributiva) determina il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente se maturato al 31.10.2023, 

a domanda se maturato al 31.12.2023. 

Ai sensi dell’art.5, comma 3-septies D.L n°228/2021 i docenti a tempo indeterminato che alla 

data del 31/10/2023 maturano i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio (67 anni di età oppure 

65 anni e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 65 anni e 41 anni e 10 mesi per le donne) possono chiedere 

entro il 6 febbraio 2023 la permanenza in servizio fino al termine dell’Anno Accademico nel quale 

compiono il settantesimo anno di età con la precisazione che la permanenza in servizio non preclude 

la possibilità di chiedere successivamente il collocamento a riposo. In assenza della domanda di 

cessazione, la possibilità di chiedere la permanenza in servizio permarrà fino al compimento del 

settantesimo anno di età. 
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I requisiti per il pensionamento anticipato pari a 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva 

per le Donne e 42 anni e 10 mesi per gli Uomini, senza requisiti anagrafici minimi, devono essere 

maturati entro il 31.12.2023. 

I requisiti per il pensionamento anticipato con la “c.d. quota 103” pari a 62 anni di età e almeno 41 

anni di anzianità contributiva devono essere maturati al 31.12.2023 e danno diritto a una pensione 

ridotta in ragione della minore anzianità contributiva. 

Rimane ferma la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato con la “quota 

102” pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi al 31.12.2022 e i requisiti per il pensionamento 

anticipato con la c.d. “quota 100” per coloro che hanno maturato i requisiti (62 anni di età e 38 anni 

di contributi) al 31.12.2021.  

Le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 60 anni di età (con riduzione di un anno per 

ogni figlio, fino a un massimo di due anni) e maturato al 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o 

superiore a 35 anni, che siano “caregivers” (convivente che presta assistenza continuativa al coniuge, 

familiare o affine entro il secondo grado, invalido o non autosufficiente) o abbiano un’invalidità di 

almeno 70%, potranno avvalersi del trattamento pensionistico denominato “Opzione Donna”. 

Le domande di cessazione, dovranno essere presentate direttamente dagli interessati anche alla 

competente sede territoriale dell’Inps – gestione ex Inpdap, secondo le modalità riportate nelle due 

circolari ministeriali allegatae alla presente. 

Distinti saluti 

 

La Direttrice Amministrativa                                                                        Il Direttore  

Dott.ssa Francesca Basilone                                                           Dott.ssa M° Aurora Cogliandro 

 

(Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/199)                                                             
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