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Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Affari Generali del Personale
Rep. n. ____//______ - Prot. n.__31913________ Allegati _//__
Anno 2012 tit. VII cl. 8 fasc. 7

____08/03/2022_________

A Tutto il Personale dell’Ateneo
E, p.c.

Alla Responsabile del Settore
Personale Docente e Ricercatori
Al Responsabile del Settore
Personale Tecnico-Amministrativo
LORO SEDI

OGGETTO: Pensione di vecchiaia dal 01.01.2023 al 31.12.2024 – Adeguamento requisiti alla speranza di vita

Facendo seguito alla nota prot. n. 1860 del 09.01.2020, vi comunico che con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 27.10.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10.11.2021, sono stati
adeguati i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, il requisito anagrafico dei 67 anni
di età previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia non è ulteriormente incrementato.
Si precisa che il personale interessato al suddetto requisito anagrafico è il seguente:
a) Personale Tecnico-Amministrativo/Biblioteca e Collaboratori ed esperti linguistici (assunti a
tempo indeterminato dal 01/01/2018);
b) Ricercatori universitari e Assistenti Ordinari r.e.;
c) Professori Associati in servizio alla data del 20 novembre 2005, data di entrata in vigore della
Legge n. 230/2005, non optanti per tale legge e non di materie cliniche con funzioni primarie e
assistenziali ai sensi dell’art. 1 comma 18 della Legge n. 230/2005;
Per il rimanente personale docente resta fermo il limite di età dei 70 anni.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Dott. Pietro DI BENEDETTO)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma
autografa è a adisposizione presso gli uffici della struttura competente.
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