
                                      ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI 
  Promosso da 

 UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORE 

 

 
Roma, 19/02/2014 

 

A tutti i  dipendenti del  

patronato ENASC  

 

 
Oggetto: I nuovi esodati – Legge 104/92 e accesso al trattamento pensionistico 

 

 

 

Come è noto è stata ampliata la platea dei salvaguardati (2.500 unità) per i dipendenti, pubblici e 

privati, che abbiano usufruito nel corso del 2011 dei permessi previsti dalla L. 104/92      (i tre giorni 

mensili) oppure del (congedo straordinario introdotto dalla D.L. 151/2001 art. 42). 

La circolare n. 44 del Ministero del Lavoro del 12.11.2013, ha fissato al 26 febbraio 2014 il termine 

ultimo per la presentazione agli uffici territoriali del lavoro delle istanze per accedere a questa nuova 

graduatoria per derogati. 

Il modello è allegato alla circolare del Ministero e la domanda può essere presentata tramite PEC. 

Per poter accedere al pensionamento con le regole ante legge Fornero, bisognerà maturare il diritto a 

pensione entro il 06/01/2015 (è compresa la finestra di 12 mesi). 

Considerate le richieste di chiarimento formulate dagli uffici territoriali,  ci soffermiamo sui requisiti 

previsti per il personale della scuola. 

Potranno accedere al pensionamento dal 01/09/2014 i soggetti che oltre ad aver usufruito della L.104 

hanno maturato i seguenti requisiti entro il 31/12/2013: 

 Pensione di vecchiaia – 65 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione 

 Pensione di anzianità – 40 anni di contribuzione oppure quota 97 (con MINIMO 61 anni e 3 mesi di 

età anagrafica e 35 di contribuzione). 

Esempio =  Età 61anni e 3 mesi e 36 anni di contribuzione. 

  Età 62anni e 35 anni di contribuzione. 

Sono validi sia per le donne che per gli uomini. 

Raccomandiamo pertanto gli uffici di prestare molta attenzione alla scadenza del 26 febbraio e, per 

quanto riguarda la scuola, vi alleghiamo un modello cartaceo da presentare ai dirigenti scolastici per la 

cessazione dal lavoro dal 01/09/2014 (che non sostituisce quello da consegnare all’ufficio territoriale del 

lavoro). 

 

 Fraterni saluti.  

 

La direzione nazionale 

ENASC 

 


