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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio I
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma – 06.77392540-2541
Al personale della Direzione regionale
Al personale dell’u.s.p di Roma
Ai dirigenti degli uffici II.III.IV,V, VI
E, p.c.
Al direttore generale
Ai dirigenti degli Uffici provinciali di rierti, Viterbo, Frosinone, Latina
OGGETTO: Comunicazione della la cessazione del rapporto di lavoro.
Trasmissione modello e indicazioni operative.
Come è noto questo Ufficio adotta i provvedimenti di cessazione del rapporto
di lavoro del personale Comparto Funzioni centrali in servizio presso la Direzione
regionale e l’U.S.P di Roma.
Al fine di razionalizzare il procedimento in questione si trasmette in allegato il
modello con il quale i lavoratori interessati potranno comunicare alla Direzione Regionale
la volontà di cessare il rapporto di lavoro.
Il modello –con allegato documento di identità- dovrà essere trasmesso,
esclusivamente all’indirizzo drla@postacert.istruzione.it.
Potrà essere eventualmente inoltrato per il tramite dell’ufficio di
appartenenza, ma in ogni caso farà fede la data di ricezione alla casella di posta certificata
sopra indicata.
Come è noto quest’ufficio adotta i provvedimenti di cessazione previa verifica
del rispetto dei termini di preavviso previsti contrattualmente (art. 67 CCNL Comparto
Funzioni Centrali 2016-18); pertanto si invitano i lavoratori interessati a indicare in modo
puntuale la data di cessazione.
E’ doveroso precisare che l’amministrazione – in qualità di datore di lavoro –
non ha competenza in ordine al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico né
in ordine alla corretta determinazione della data di decorrenza del medesimo, che spetta
invece esclusivamente all’Istituto Previdenziale.

Pertanto si raccomanda ai lavoratori che intendano risolvere il rapporto di
lavoro in funzione dell’accesso alla pensione, di verificare preventivamente la propria
anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione presso gli Istituti Previdenziali o Enti
accreditati.
In particolare, laddove il diritto a pensione dipenda dalla definizione di una
domanda di riscatto, computo, ricongiunzione, è consigliabile che tale definizione preceda
la presentazione del modello di cessazione.
Ciò in quanto il ritiro della originaria domanda di cessazione, a cui faccia seguito
una nuova domanda con il diverso termine di risoluzione del rapporto di lavoro
comporterà, da parte di questo ufficio, un nuovo computo del termine di preavviso.
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