
 

      

 

         Roma, 14 maggio 2012 

 

       On. Prof. Mario Monti 
       Presidente del Consiglio 

       Palazzo Chigi 

       P.zza Montecitorio, 1 

       00187     Roma 

   

       On. Prof.ssa Elsa Fornero 

       Ministro del Lavoro e politiche sociali 

       Via Veneto, 56 

       00187      Roma 

 

       On. Prof. Filippo Patroni Griffi 

       Ministro della Pubblica Amministrazione e 

       semplificazione 

       Corso Vittorio Emanuele, 116  

       00186      Roma 

          

 

Prot. 43 

 

Oggetto: ripristino dell’art. 72 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

 

 

 Onorevoli Signori, 

 

 Come è noto il decreto “Salva Italia” ha abrogato la norma che permetteva ai dipendenti 

pubblici con 35 anni di anzianità contributiva di chiedere, ai sensi dell’art. 72 del decreto legge 

112/2008, l’esonero dal servizio per un periodo massimo di cinque anni, con retribuzione al 50 

oppure al 70%, in caso di svolgimento di attività di volontariato durante l'esonero stesso (sono stati 

fatti salvi - dall'articolo 24, comma 15 del decreto - i provvedimenti di accoglimento delle istanze 

adottati fino al 4 dicembre 2011). 

 



 Alla luce di quanto precede, è venuta quindi meno, per tutti i pubblici dipendenti, una 

possibilità di fruire di un trattamento pre-pensionistico in casi di particolare necessità, prestando 

contemporaneamente una attività lavorativa di cui si potevano utilmente avvalersi settori di 

preminente utilità sociale. 

 

 D’altra parte la  ventilata, e quasi certa, riduzione di organici di alcuni importanti settori 

della Pubblica Amministrazione, tra cui le Forze Armate, quelle di Polizia e gli stessi Ministeri 

comporterà, a breve, la necessità “dell’uscita” di numerosi dipendenti: infatti, ci risulta che, sono 

allo studio normative per un esodo “bilanciato”. 

 

 Pertanto, sembra utile e necessario ripristinare la normativa de quo che permetterebbe da un 

lato il richiesto snellimento degli organici e dall’altro un’uscita  del personale in maniera “soft”, 

evitando ulteriori tensioni sociali in un panorama politico, sociale ed economico in cui non si sente 

davvero il bisogno di ulteriori crisi. 

 

 Distinti saluti. 

 

        Il Segretario Generale 

              Dott. Arcangelo D’Ambrosio 


