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Comunicazione:


Oggetto: Gestioni Dipendenti Pubblici – precisazioni per il riscatto ai fini
pensionistici: diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. di cui alla
circolare n. 95 del 21/08/2020; diplomi o titoli di studio di
specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso istituti o
scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), in
applicazione della sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale.


Corpo del messaggio:


1 – Premessa
A seguito della pubblicazione della circolare n. 95 del 21/08/2020 sono pervenute
richieste di chiarimenti da parte di alcune strutture dell’Istituto, in merito al
riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio relativo al conseguimento dei
diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. per le domande presentate dagli iscritti
alle Gestioni Dipendenti Pubblici anteriormente al 12 luglio 1997.  
Altresì, risultano pervenute numerose richieste di chiarimenti concernenti talune
tipologie di riscatto dei periodi di studio per il conseguimento dei diplomi e titoli di
studio di specializzazione o di perfezionamento post-secondari conseguiti presso
scuole o istituzioni scolastiche non facenti parte dell’ambito universitario,
rientranti nell’ambito operativo della sentenza della Corte Costituzionale n.
52/2000.
Pertanto, si rende necessario con il presente messaggio fornire univoche
indicazioni, al fine di pervenire ad una omogeneità di comportamento da parte


 







delle strutture, che sulla materia, integrano e in parte modificano le istruzioni già
fornite dall’ex Inpdap con l’informativa n.7 del 25/01/2002, con la nota operativa
 n.10 del 01/02/2006 n. 25 del 14/05/2009 .
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2  - Diplomi  rilasciati    in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore
della legge n. 508/1999 dalle Istituzioni A.F.A.M.:  Accademie di Belle Arti,
Accademia Nazionale di Danza, dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica,
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica e Istituti
Musicali Pareggiati.


La circolare n.95 del 21/08/2020 fa, tra l’altro, esplicito riferimento alla lavorazione
delle pratiche giacenti alla data di pubblicazione della stessa.
Le domande di riscatto dei diplomi A.F.A.M., presentate fino alla data
dell’11/7/1997, possono trovare accoglimento secondo le specifiche disposizioni di
settore in materia di corsi di studi universitari, a condizione che:


il diploma sia prescritto per l’ammissione in servizio a determinati ruoli o per
lo svolgimento di determinate funzioni;
il richiedente sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, quest’ultimo indipendentemente dalla sua durata.


Si pone particolare attenzione su tale ultimo punto in quanto il Ministero del
Lavoro ha precisato che debba ritenersi sufficiente il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di qualsiasi durata non solo precedente, ma anche
concomitante o successivo al all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M. 
Nelle more dell’implementazione in procedura SIN della tipologica specifica, si
invitano gli operatori di sede ad utilizzare, al fine di poter definire le domande di
riscatto dei diplomi A.F.A.M., a seconda della durata legale del corso da riscattare,
le tipologiche “Corso Universitario per il conseguimento della Laurea” ovvero
“Corso Universitario per il conseguimento del Diploma Universitario”.


3. - Diplomi, titoli di studio di specializzazione o di  perfezionamento conseguiti
presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario) di
cui alla sentenza n. 52/2000







 
Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale  n. 52/2000 ha previsto, tra
l’altro, il riscatto dei corsi di studi svolti presso istituti o scuole, non universitarie,
ma  riconosciute di livello superiore(post-secondario)  dal Ministero dell’Istruzione
quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento
sia, richiesto in aggiunta ad altro titolo, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo
svolgimento di determinante funzioni.
Trattasi in particolare di diplomi o titoli di studio conseguiti presso istituti o scuole
non facenti parte dell’ambito universitario, ma riconosciute, di livello superiore,  dal
Ministero della Pubblica Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione) oppure risulti
l’approvazione ministeriale dello specifico corso.
E’ il caso evidenziare che, per i dipendenti statali,  l’estensione, ad opera della
Corte Costituzionale, della facoltà di riscatto ai diplomi post-secondari non
conseguiti presso le università è avvenuta per l’accertato livello superiore dei corsi
immediatamente posteriori all’istruzione secondaria, atteso che tali scuole
corrispondono a quelle esigenze di professionalità di grado superiore.  
Peraltro, con particolare riguardo  agli iscritti alla CTPS si precisa che possono
rientrare nell’ambito operativo della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000
anche i diplomi dell’area infermieristica, tecnica e della riabilitazione (es. diploma
 di tecnico sanitario di radiologia medica,  tecnico di laboratorio, tecnico
fisioterapista e della riabilitazione, infermiera/e professionale, logopedia ect.)
conseguiti presso le   relative scuole riconosciute o autorizzate con apposito
decreto ministeriale. 
Per quanto precede, ad integrazione delle istruzioni fornite dall’ex Inpdap con
l’informativa n.7 del 25/01/2002 e con la nota operativa n. 10 del 01/02/2006
(quest’ultima ha esteso il dettato della sentenza nei confronti degli iscritti alla
CPDEL, CPS, CPI e CPUG), si precisa che il riscatto dei diplomi o titoli di
specializzazione o di perfezionamento, opera alle seguenti  condizioni:


1. -il relativo  diploma deve essere richiesto per l’assunzione in servizio o per lo
svolgimento di determinate funzioni o per la progressione di carriera;


2. il corso di studio deve avere natura post-secondaria accompagnato in questo
caso dal precedente possesso del titolo di studio di scuola secondaria
superiore di qualsiasi durata (biennale, triennale, quadriennale e







quinquennale).


 
Resta inteso che qualora i titoli di studio di cui al presente paragrafo siano stati
rilasciati da Università o da Istituti di livello universitario, la facoltà di riscatto per le
domande presentate dal 12/7/1997 è disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. n.  184/97
secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.  
 
Il Direttore Centrale
Gabriele Uselli 







