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All. 2) Diffida 
 

STUDIO LEGALE BARBONI e ASSOCIATI 
Via A. Lamarmora, 36 – 20122 Milano 

tel. 02.5455681 – fax 02.55195362 

www.studiolegalebarboni.it 

info@studiolegalebarboni.it 

d.barboni@milano.pecavvocati.it 

avv.  Domenico Barboni  

(patrocinante in Cassazione) 

avv.  Anna Nardone  

(patrocinante in Cassazione) 

avv.  Clara G. Lacalamita 

Milano, _________________  
A mezzo pec 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto (di titolarità alla cessazione dal 

servizio del sottoscritto) …………………………………………………………… 

Al M.I. – U.S.R. Lombardia Ambito Territoriale di Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it 
 
All’I.N.P.S. Direzione Provinciale di Milano 

direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it  
 
Oggetto: Personale scolastico in pensione dal 1.1.2016 al 

31.12.2018. Riliquidazione trattamento pensionistico e di fine 
servizio con aumenti contrattuali di cui all’art.36 CCNL 2016/2018: 

ISTANZA-DIFFIDA.  
 

Intervengo in nome e per conto dell’assistito come meglio 

identificato nella scheda anagrafica allegata (cfr. all.1 – scheda 
anagrafica) che ha dato incarico a questo Studio, qui eleggendo domicilio, 

per la miglior tutela dei propri diritti a vedersi riconoscere, ai fini 
pensionistici, gli aumenti contrattuali previsti dall’art. 36 del CCNL 

2016/2018.  
VISTA 

- la Circolare n. 26 del 13.2.2019 con cui Codesto INPS ha 

espressamente descritto la procedura che la scuola di titolarità ha 
l’obbligo di osservare al fine di consentire al personale scolastico, 

collocato in pensione nel periodo intercorrente dal 1.1.2016 al 
31.12.2018, di beneficiare degli aumenti contrattuali e, per l’effetto, 
degli incrementi stipendiali spettanti dalla data di cessazione dal 

servizio; 
- la disposizione contrattuale di cui all’art. 36 CCNL 2016-2018 ove 

è disposto che “1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi 
dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi 
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di 
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni 
prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici 
risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi 
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tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti 
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei 
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a 
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti 
dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del 
trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e 
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si 
considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del 
rapporto di lavoro”, 

CHIEDE – DIFFIDA 

- Codesto Istituto Scolastico, in applicazione delle normative vigenti e 
della Circolare INPS n.26/2019, ed ove non avesse già provveduto in 

tal senso, a porre in essere ogni intervento volto ad aggiornare la 
carriera del mio/a assistito/a agli adeguamenti ed incrementi 
stipendiali previsti dal CCNL 2016/2018 ai fini della riliquidazione 

in favore del/della medesimo/a del trattamento pensionistico e di 
buonuscita (Tfs/Tfr) di spettanza; 

- Codesto INPS a conformarsi ai giusti adeguamenti provvedendo ad 
emettere il prospetto di liquidazione del trattamento di pensione e di 
fine servizio, in applicazione degli incrementi stipendiali previsti dal 

ridetto CCNL 2016/2018, previa, ove occorra, annullamento e/o 
rettifica dei precedenti provvedimenti emessi senza tener conto dei 

benefici del rinnovo contrattuale 2016/2018.  
* 

La presente istanza costituisce atto di formale messa in mora e 

s’intende interruttiva di ogni termine di decadenza e/o di 
prescrizione previsto dalla legge. 

 
Domenico Barboni 

 
 
 
Sottoscrive per la domiciliazione e l’incarico   
 
(NOME E COGNOME in stampatello)  

 
___________________________________________ 

 
 
(FIRMA) ____________________________________ 

 


