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OGGETTO: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale
dirigente e corresponsione di un’indennità supplementare –
Riflessi pensionistici.
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Alcuni CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente appartenente
alle diverse Aree hanno introdotto, fra le cause di cessazione del rapporto di
lavoro, l’istituto della risoluzione consensuale su iniziativa dell’Amministrazione
o del dirigente.
In particolare l’Amministrazione, nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri
bilanci, può erogare un’indennità supplementare variabile fino ad un massimo di
24 mensilità calcolata sulle voci retributive espressamente indicate dai rispettivi
contratti di appartenenza.
Nell’ipotesi

in

cui

i

CCNL

attribuiscano,

esplicitamente, all’indennità

supplementare pieno effetto ai fini del trattamento di pensione, con
conseguente assoggettamento a contribuzione, la medesima indennità è utile ai
fini della misura della pensione spettante ma non aumenta, per i mesi per i
quali viene attribuita, l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato all’atto
della risoluzione del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, l’indennità in esame inciderà sulla retribuzione media
pensionabile da utilizzare ai fini della determinazione della seconda quota di
pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992 e verrà computata
nell’anno di cessazione in analogia ai criteri utilizzati per la valutazione degli
oneri accessori (ad esempio straordinario).
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