
Gentilissimo Onorevole,

siamo docenti e ATA della ormai famosa  "Quota 96", le scriviamo perché negli ultimi giorni, dalla 
presentazione dell'emendamento che ci riguarda al decreto PA DL 90  si stanno accavallando, nei 
vari blog e gruppi "Quota 96",  tutta una serie di quesiti e di relative interpretazioni che ci lasciano 
alquanto perplessi!

Desidereremmo CHIAREZZA sopratutto perché molti tra di noi sono già alle prese con calcoli vari 
per vedere se, con le notizie che girano, possono permettersi di andare veramente in pensione.

Lei mi potrebbe rispondere che basta leggere l'emendamento, ma non è così infatti la confusione 
regna sovrana.

Una cosa sola è certa dalla lettura dell'emendamento, il  comma 1

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono 
inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno 
scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni,».

Quindi viene riconosciuto che" Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle 
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo (24) continuano ad 
applicarsi al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 
2011/2012", cioè ci viene riconosciuto che noi avevamo i requisiti per accedere alla pensione!

Questa è la terza estate che trascorriamo in agitazione, forse la peggiore perché mai come ora 
abbiamo visto la soluzione così vicina, ma nello stesso tempo così lontana. I tempi stringono e 
ancora non c'è nulla di concreto!

Ma veniamo ai dubbi e alle perplessità relative al comma 3, ovvero ai tempi e  modalità di 
erogazione del TFS/TFR. 

C'è chi sostiene che, leggendo tra i cavilli di leggi, decreti, commi e così via, riportati 
nell'emendamento presentato, si evince che il TFS ci verrebbe erogato 24 mesi dopo la nostra 
eventuale uscita dal lavoro a partire dal  1° settembre 2014, altri interpretano il comma 3 secondo 
cui  il TFS verrebbe erogato (dopo 24 mesi) a partire dall'anno in cui ciascuno di noi maturerebbe il
diritto alla pensione  secondo le regole della riforma Fornero, per esempio chi la  matura nel 2017, 
otterrebbe il TFS al partire dal 2019.

Capisce bene che, se così fosse, saremmo beffati alla grande,  infatti non solo stiamo (forse) 
uscendo con due anni di ritardo ma non prenderemmo il TFS neanche nei tempi in cui lo percepirà 
chi sarà collocato a riposo quest'anno con la norma Fornero!

Sarebbe opportuno chiarire  l'intento dell'estensore del comma 3 dell'emendamento e se  possibile
modificarlo nell'esposizione per renderlo inequivocabile nell'interpretazione.

cordiali saluti
Comitato Quota 96 Cobas 
Comitato Quota 100+

indirizzato a tutti i firmatari dell'emendamento ad esclusione dei M5S


