
Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi 

Direzione generale del personale e della formazione 

Ufficio V – Pensioni 

                                                                                                   

 

     Reparto Pensioni Amm.vi – Istruttoria 

 

Al Sig./Alla Sig.ra   ……………………c/o 

…………………. (ufficio di appartenenza) 

 

 

Oggetto: (nome e cognome)                                                              , 

nato/a                                    il                                   (qualifica e area)   

 

 

Richiesta documenti per la valutazione dell’eventuale collocamento a 

riposo per raggiunti limiti di età.  

 

In relazione all’oggetto, si prega di esaminare l’elenco dei documenti 

sottoindicati e di trasmettere sollecitamente a questo Ufficio solo quelli non 

già inviati. 

 

Ciò in ossequio alla circolare prot. n. 298 del 10/1/2013. 

 

 

A tal fine si precisa che, secondo quando previsto dall’art. 4 del D.P.R. 1092 

del 29 dicembre 1973, il limite ordinamentale di età per il collocamento a 

riposo d’ufficio per i dipendenti statali è di 65 anni.  Tale limite non è 

superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione 

esercitabile ovvero 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 

10 mesi se uomini, cui si aggiunge una finestra mobile di 3 mesi.  In caso 

contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di 

consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua 

decorrenza. 

La disciplina dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, invero, è 

contenuta nell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214. In particolare, il comma 6 disciplina i 

requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia che, ad oggi, sono 

determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di anzianità 

contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende 

perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di 

contribuzione) sono raggiunti.  

Qualora il requisito contributivo maturasse successivamente al compimento 

dei 65 anni ma prima dei 67, l’Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro 

fino alla decorrenza del trattamento pensionistico ai fini del collocamento a 

riposo d’ufficio.  

Tali requisiti, secondo quanto disposto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre 

2026.  

Tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio hanno effetto dal primo giorno 

del mese successivo a quello di compimento del limite d’età. 

 

I documenti sono i seguenti: 

 

• copia delle eventuali determinazioni rilasciate dall’INPS relative a riscatti, 

computi e ricongiunzioni, con l’indicazione puntuale dei periodi, 

dell’accettazione del dipendente e dell’attestazione dell’avvenuto 

pagamento; 

 

• dichiarazione relativa ad altri servizi prestati alle dipendenze dello Stato, 

altri Enti o presso privati, con l’indicazione di inizio, fine ed eventuali 

periodi di interruzione; 



 

• autocertificazione dell’eventuale servizio militare di leva: nel caso di 

adempimento, specificare con esattezza la data di inizio e di termine del 

servizio. In caso di incertezza sulle date o di frammentazione del periodo, 

è opportuno produrre copia del foglio matricolare militare; 

 

• documentazione attestante l’integrale pagamento dell’onere in caso di 

riscatto della laurea; 

 

• eventuale dichiarazione relativa ai periodi di aspettativa fruiti ex art. 42 

D. Lgs 151/2001; 

 

• recapiti (cellulare ed e-mail personale). 

 

 

 

 

protocollo informatico: prot.dog@giustiziacert.it 
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