
Quota100+ UNA STORIA INFINITA

Alla stampa, con preghiera di diffusione.

Vorremmo darvi le ultime informazioni sulla nostra situazione.
Non ci dilungheremo su tutto il pregresso per non annoiarvi, in quanto ormai ogni anno le vicende,
le cifre e i protagonisti sono sempre gli stessi, da una parte i lavoratori della scuola, maltrattati e
bistrattati e dall'altra il governo di turno (Monti, Letta, Renzi) che promette e poi rinvia a un atto
successivo (decreto legge, prossima legge di stabilità, interventi sulla scuola, eventuali modifiche
sulla leggi delle pensioni).
Gli ultimi dati a nostra conoscenza sono questi:
Il giorno 8 settembre una nostra delegazione composta da Renata Luciani, Riccardo La Ragione  e
Gabriella Nocchi hanno avuto un incontro con i funzionari dell'INPS, dott. Crudo e dalla dott.ssa
Carta che avevano parlato da poco con i dirigenti del MIUR (Chiappetta, Moliterno ).
Ci  hanno  informato  che  pare  abbiano  raggiunto  l'accordo  sui  numeri  dei  Q96.  Il  numero
attualmente riconosciuto da entrambi sarebbe 3970 a cui vanno tolti i salvaguardati (coloro che
hanno usufruito della L. 104 nel 2011) e coloro che hanno già raggiunto i nuovi requisiti della
norma Fornero del 2011 e sono già in pensione o lo saranno dal settembre 2015, più del 25% del
totale.
La discordanza tra i 9000 (INPS) e 4000 (MIUR) era dovuta al fatto che l'INPS aveva considerato
come Q96 anche chi aveva maturato i requisiti di anzianità contributiva al 31/12/2012 senza però
aver raggiunto la quota 96.
Ci hanno comunicato che i salvaguardati (IV salvaguardia) del comparto scuola sono 760 circa su
un totale  di  2500 e  prevedono  circa  300 su  1800 della  VI  salvaguardia,  la  cui  scadenza per
presentare domanda è il 5 gennaio 2015, aggiungiamo quindi un 8%.

Non sappiamo in base a quale considerazione ci sia questa stima dell'INPS.
Altri lavoratori della scuola che non avevano i requisiti il 7 marzo 2014, scadenza prevista dalla IV
salvaguardia  o  non  avevano  presentato  domanda  in  quanto  non  erano  a  conoscenza  di  questa
opportunità (segreterie delle scuole non li avevano informati) potrebbero concorrere al nuovo bando
che proroga al 6 gennaio 2016 la possibilità di raggiungere Quota 97 e 3 mesi e quindi andare in
pensione con le norme precedenti, quello delle quote, che per noi non esistono più.
Un calcolo grezzo ci dice che arriviamo all'incirca a 1300 lavoratori da togliere dai 4 mila della
rilevazione del MIUR dell'ottobre 2013, ripetiamo 1/3 del totale
Anche in questo caso non ci è chiaro come sia possibile che il MIUR abbia previsto meno di 250
lavoratori che sono andati in pensione con i requisiti delle nuove norme il 1° settembre nel 2014 o
andranno il 1° settembre 2015.

Il calcolo è il seguente:
1300 -760 (IV salvaguardia)-300 (VI salvaguardia)= 240 
solo 240 lavoratori che hanno raggiunto i requisiti previsti dalla norma Fornero nel 2014 e 2015 (41
anni e 6 mesi se donne, 42 anni e 6 mesi se uomini)
Presupponiamo che il MIUR abbia i dati precisi dei lavoratori che andranno in pensione dal 2016 al
2019, a conclusione di questa storia.
Non riusciamo a capire perché ancora non sono stati resi pubblici, come aveva assicurato il dottor
Chiappetta all'on. Damiano, presidente della Commissione Lavoro.
Rimangono sempre le nostre  perplessità  perché in  questi  3 anni  nessun organo dello Stato,  dal
MIUR ai Ministeri interessati abbia condotto una seria ricerca su quanti eravamo e quanti siamo
rimasti, scaglionati anno per anno, dal 2014 al 2019.
Per questo stesso motivo siamo sempre rimasti perplessi sui calcoli dei costi stimati per il nostro
pensionamento 416 milioni  in 5 anni.
Nessuno ha mai  chiarito il metodo di calcolo effettuato, non tenendo conto nemmeno dei risparmi
che si hanno in quanto il costo docente anziano è del 60% superiore a quello iniziale del neoassunto,



e il costo pensionistico è inferiore allo stipendio del docente che va in pensione.
Non tutti i lavoratori Q96 avrebbero raggiunto lo scatto finale della progressione di carriera, come si
sta verificando per ogni anno in più che si rimarrà bloccati e quindi prenderanno un reddito da
pensione maggiore di quello che avrebbero preso andando nel 2012 e anche un TFS maggiore in
quanto verrà calcolato su un numero di anni maggiore, chi aveva 36 anni nel 2012 andrebbe nel
2019 con 43 anni e quindi 7 anni in più di TFS.
Abbiamo sentito cifre diverse da vari fonti, compreso la Ministro del MIUR on. Giannini e il
Presidente della Commissione Bilancio on. Boccia, al massimo 120 milioni.
Non sappiamo in base a quale considerazione abbiano fatto queste affermazioni.
Risulta che il costo previsto per la IV salvaguardia per coloro che hanno usufruito di permessi
parentali,  come i  760 lavoratori  della  scuola che sono andati  in  pensione il  1° settembre 2014
complessivamente, è di 57 milioni per 2500 aventi diritto.
In questo calcolo pensiamo sia stato conteggiato il relativo TFR/TFS.
Non sappiamo se è possibile fare l'equazione se 2500 lavoratori di tutti i settori costano 57
milioni, 3970 lavoratori della scuola costano circa 100 milioni.
Non è possibile farlo in quanto i  lavoratori  di  altri  settori  potrebbero avere stipendi diversi  dai
nostri, alcuni di più, altri di meno.
Lo potrebbe fare l'INPS, avendo i dati personali di ogni lavoratore Q96.

Noi invece facciamo un calcolo semplice, semplice, se anche tutti i 57 milioni fossero addebitabili
ai 760 lavoratori della scuola, dovremmo moltiplicare per 5 e quindi il costo totale sarebbe circa
300 milioni.
Un calcolo plausibile forse ci porterebbe sulla cifra stimata dal Ministro Giannini di 120 milioni,
vogliamo portarla anche a 150 milioni, qualcuno dovrebbe spiegarci questa discrepanza.
Vogliamo a questo punto considerare come valida l'ipotesi  di  416 milioni complessivi su cui il
Parlamento in tutti questi anni ha discusso e ha cercato di deliberare e ricalcolare i costi residui.
Salvo smentite che aspettiamo, se 1300 sono un terzo degli aventi diritto, i rimanenti 2/3 sono circa
2700 lavoratori Q96 rimasti e pensiamo che potrebbero essere ancora di meno se il MIUR o l'INPS
si degnassero di informare sia i lavoratori che i media dei dati reali.

Costo previsto dalla Commissione Bilancio nel 2014: totale 416 milioni € per 3970 lavoratori

anno 2015 2016 2017 2018 2019

Costo previsto 35 105 101 94 81

Un calcolo approssimato è il seguente:
(2700/3970)*416= 283 milioni € complessivi per gli anni dal 2015 al 2019
e di conseguenza ricalcolando con lo stesso metodo i costi per ogni anno, si ottiene
(2700/3970)*35=    24 milioni circa  anno 2015
(2700/3970)*105=  71,5 milioni circa  anno 2016
(2700/3970)*101=  68,7 milioni circa  anno 2017
(2700/3970)*94=    64 milioni circa  anno 2018
(2700/3970)*81=    55 milioni circa  anno 2019
Abbiamo approssimato lievemente in eccesso

Costo reale a causa della platea rimanente di 2700 lavoratori: 283 milioni
anno 2015 2016 2017 2018 2019

Costo previsto 24 71,5 68,7 64 55



Riportiamo infine in parte gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio:

1) Emendamento Di Salvo e altri 
Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni
di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81
milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6. (Di Salvo e altri) . Gli
importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147,  come modificati  dall'articolo 1 del  presente decreto, sono incrementati,  a  valere sulle medesime
tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015,
di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di
bilanci

Commento di Quota 96
  
I relativi costi si ottengono dai risparmi della spending review  e quindi non aumenterebbero il
Bilancio dello Stato, ma verrebbero solamente spostati da altri capitoli di spesa.

2) Emendamento Pannarale e altri

Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2015, di
105 milioni di euro per l’anno 2016, di 101 milioni di euro per l’anno 2017, di 94 milioni di euro
per  l’anno  2018  e  di  81  milioni  di  euro  per  l’anno  2019.
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a
decorrere dal 2015 con le seguenti: è ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015». 

Pertanto la copertura della proposta emendativa con la riduzione delle somme a disposizione per la
contrattazione di 2° livello è del tutto congrua (la cifra, 180 milioni, è peraltro superiore a 105
milioni per via degli effetti fiscali indotti). 

Commento di Quota 96  
La contrattazione di secondo livello nella scuola si svolge a livello nazionale, come il primo livello
e viene contrattata dai vertici nazionali dei sindacati rappresentativi.
I fondi disponibili poi vengono divisi a livello regionale, provinciale e poi finiscono alle singole
istituzioni scolastiche, alle quali arrivano i fondi come deciso nei livelli precedenti.
I costi relativi verrebbero sottratti dal fondo MOF assegnato dalla contrattazione suddetta e quindi
non aumenterebbe per nulla il bilancio dello stato, a meno che non dobbiamo pensare che al MEF
e al MIUR non abbiamo intenzione di metterlo sul piatto della contrattazione con i sindacati per
una finta disponibilità a discutere sul contratto a costo zero.

Quota96

Conferenza Stampa alla Camera dei Deputati, 13 novembre 2014 


