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OGGETTO: Art. 72 comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Applicazione. 
 

Ci risulta che l’Agenzia del Territorio in applicazione dell’art. 72 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e sostituito dall’art. 17, comma 35 novies del decreto legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha 
ritenuto di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale per 
compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. 

Con Comunicato n. 22 dell’11 dicembre 2008 l’Agenzia ha reso noto che il 
Comitato di Gestione, nella seduta del 10 novembre 2008, ha deliberato in ordine 
alla modalità di attuazione del citato disposto normativo. 

In sede di prima applicazione della norma (per l’anno 2009) l’Agenzia ha 
risolto i rapporti di lavoro per alcuni dirigenti che in quell’anno avevano già 
maturato o maturavano la citata anzianità contributiva con un criterio non uniforme 
e senza alcuna motivazione, lasciando quindi in servizio per periodi di tempo di 
durata diversa dirigenti con medesime anzianità. 

Nell’anno successivo (2010), anche al fine di evitare le segnalate 
discriminazioni che avevano dato luogo a non poche proteste da parte del 
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personale interessato,  l’Agenzia, alla fine del 2009, ha inviato il preavviso di 
risoluzione del rapporto di lavoro - contemporaneamente e con ampio anticipo 
(anche maggiore di un anno) - a tutti i dirigenti che avrebbero maturato i 40 anni 
nel 2010 assegnando loro un egual periodo di mantenimento in servizio dalla data 
di maturazione della prevista anzianità. 

Per l’anno in corso (2011), da quanto riferito dai dirigenti potenzialmente 
interessati, l’Agenzia non ha ancora provveduto a trasmettere i relativi preavvisi, 
cambiando nuovamente le modalità di attuazione della norma e soprattutto 
ingenerando una sorta di dubbio/aspettativa sulle reali volontà di attuazione della 
norma. 

Questa O.S. non ha ricevuto alcuna comunicazione al riguardo e, al fine di 
tutelare i legittimi interessi dei dirigenti, chiede, nel rispetto delle norme di CCNL 
che venga convocata apposita riunione per dare specifica informazione 
sull’attuazione del citato disposto normativo nell’anno 2011, fornendo 
preventivamente altresì l’elenco dei dirigenti interessati dalla procedura. 

Si coglie l’occasione per sollecitare nuovamente la trasmissione della tabella 
dei valori di punto relativi al premio di risultato dell’anno 2009 di cui all’accordo 
del 2 dicembre u.s., richiedendo altresì che venga provveduto entro breve tempo al 
pagamento delle relative spettanze o di conoscere le ragioni che, a distanza di più 
di tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, ancora non lo hanno consentito 

 In attesa della convocazione e di ricevere comunicazioni al riguardo sul 
tema e si porgono cordiali saluti.   

 
                      Massimo Fasoli  

         


