
                                

 

 

 
Comunicato n. 29 

 

Pensioni del personale a contratto:  
pericolo ESODATI anche al MAE? 

 
 

Questa O.S. ha appreso per le vie brevi che ad oggi non sono state ancora definite le 
modalità per il pensionamento dei colleghi a contratto che compiono il 65esimo anno 
d’età dopo l’entrata in vigore della cd. Legge Fornero, ovvero successivamente al 1. 
gennaio 2012. 
 
Infatti, in considerazione del fatto che con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia 
pensionistica per effetto della Legge di cui sopra, i requisiti per l’ottenimento della pensione 
di vecchiaia matureranno al compimento del 66esimo anno d’età, e non più del 65esimo 
anno d’età, i dipendenti a contratto che dovessero cessare dal servizio al compimento dei 65 
anni si ritroverebbero a dover attendere 1 anno prima di poter vantare il diritto alla pensione, 
quindi rientrerebbero nella categoria degli ESODATI. 
 
Per evitare che ciò accada e finché l’Amministrazione degli Esteri non avrà raggiunto un 
accordo con l’INPS circa le modalità applicative della Legge 214/2011 al personale a 
contratto, questo Sindacato consiglia a tutti i propri iscritti di presentare istanza di 
permanenza in servizio per (almeno) un ulteriore anno, ovvero fino al compimento dei 
66 anni d’età. Tale istanza può essere presentata a partire dal compimento del 63esimo e 
fino al compimento del 65esimo anno d’età e dev’essere trasmessa per via gerarchica alla 
DGRI-Ufficio VII. 
 
Si comunica inoltre che per i dipendenti che hanno compiuto il 65esimo anno d'età 
successivamente all'entrata in vigore della Riforma Fornero, è data probabilmente la 
possibilità di permanere in servizio fino al compimento del 68esimo anno d'età. La questione 
è attualmente oggetto di approfondimenti da parte della DGRI presso l'INPS. Si consiglia 
pertanto il personale interessato a rimanere in servizio fino al 68esimo anno d'età, di voler 
precauzionalmente presentare la relativa istanza, allegandovi il parere favorevole del Capo 
Missione. 
 
L’istanza NON va presentata in caso di raggiungimento dei requisiti utili per ottenere la 
pensione di anzianità, ovvero 42 anni e un mese di anzianità contributiva per gli uomini, 41 



anni e un mese di anzianità contributiva per le donne. In questo caso, non è consentito 
restare in servizio oltre il 65esimo anno d’età. 
 
La CONFSAL UNSA Esteri non mancherà di tenere informati i propri iscritti su questa delicata 
tematica. 
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