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Ai  Dirigenti  Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 
 

Al Direttore Generale 
Dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia  Uff. IV 

BARI 
 
Oggetto: Decreto legge n. 90/2014. Trattenimento in servizio personale della scuola. 
 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., la nota MIUR 

prot. n. 2507 del 28/7/2014, concernente l’applicazione del decreto legge n. 90/2014, in 
corso di conversione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 144 del 24/6/2014. 

Si ritiene utile evidenziare che l’art. 1 del suddetto decreto, oltre ad abrogare, 
al comma 1°, l’art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 (e quindi, implicitamente, il comma 5° dell’art. 
509 del D.Lgs. n. 297/1994 che ad esso si richiamava), stabilisce, al comma 2°, che “i 
trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2°, 
del D.Lgs. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente 
decreto-legge sono revocati”. Inoltre, sempre ai sensi del comma 2°, i trattenimenti in 
servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 
31/10/2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore. 

 
Tuttavia, considerata la particolarità del sistema scolastico, anche queste 

ultime proroghe cesseranno alla data del 31/8/2014, così come riportato dalla nota del 
MIUR sopra citata. 

 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attivare, con la massima sollecitudine, tutte 

le procedure necessarie al collocamento a riposo a decorrere dal 1°/9/2014 del personale 
della scuola interessato dalla normativa in esame. 

 
Inoltre, le SS.LL. trasmetteranno con urgenza a questo Ufficio i provvedimenti 

di revoca dei trattenimenti in servizio disposti a partire dall’anno scolastico 2014/15 e non 
ancora efficaci e, quelli in essere dal 2013/14, nonchè tutta la documentazione ai fini del 
trattamento di quiescenza e buonuscita-TFR, prevista dalla circolare dell’USP n. 634 
dell’11/2/2014. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
 
 

IL  DIRIGENTE 
     Mario TRIFILETTI 
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