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Roma, 07/01/2013

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del Lazio
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del
Lazio
LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n. 97 del 20 dicembre 2012 – cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.
Trattamento di quiescenza – indicazioni operative.
Si pone all’attenzione delle SS.LL. la circolare del M.I.U.R. – Direzione Generale
per il personale scolastico n. 98 del 20 dicembre 2012, pubblicata nella rete INTRANET e
INTERNET del M.I.U.R., unitamente al D.M. indicato in oggetto, con i quali documenti, tra l’altro, è
fissata al 25 gennaio 2013 la scadenza per la presentazione esclusivamente mediante la
procedura OnLine POLIS (sito internet del M.I.U.R. www.istruzione.it) delle domande di
cessazione dal servizio del personale scolastico.
Nel rinviare per quanto riguarda le istruzioni in via generale alla sopra indicata
circolare ministeriale nr. 98/2012 con in allegato il D.M. 97/2012, che si allegano alla presente,
si comunicano le seguenti ulteriori istruzioni relativamente al trattenimento in servizio
(applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008).
L’art. 9, comma 31 del D.l. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, ha equiparato i
trattenimenti in servizio previsti dall’art. 509, comma 5 del D. L.vo 297/94 a nuove assunzioni che,
pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai
medesimi trattenimenti. In altre parole, quindi, l’eventuale “trattenimento in servizio” del personale
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per un periodo necessariamente e particolarmente limitato, causerebbe in misura equivalente
l’impossibilità di assumere personale precario che invece esplicherebbe la propria attività per una
intera vita lavorativa.
Per le indicate considerazioni e al fine di non vanificare le aspettative occupazionali
del personale precario questo Ufficio esprime l’indirizzo, come già avvenuto negli ultimi anni
scolastici, che le istanze in argomento di trattenimento in servizio non possano essere accolte.
In relazione alla materia trattata, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono invitati a
comunicare alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza eventuali ulteriori istruzioni
organizzative, qualora ritenuto necessario.
Si ringrazia per la collaborazione.
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IL DIRIGENTE
G. Minichiello

