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Prot. SN-039                                              del 19/07/2013 

 
 

Alla Cortese attenzione del 
Presidente Consiglio dei Ministri 

Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 
Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione 

Ministro dell’Economia e Finanze 
Ministro della Salute 

Gruppi Parlamentari di Camera e Senato 
 
 
 
 
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA RIFORMA DELLE PENSIONI PER UN 

MAGGIORE IMPIEGO DI GIOVANI INFERMIERI NEL MONDO DEL 
LAVORO 

 
 
 
 

Premessa 
 

Dal 30 settembre 1996 è previsto per i pubblici dipendenti la possibilità di 
poter andare in pensione a part time e di proseguire l’attività lavorativa. Ciò è 
stabilito dai commi da 185 a 189 dell’art. 1 della legge n. 662/1996.1 
                                                             

1 185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai 
lavoratori in possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianita', di cui alla 
tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, puo' essere riconosciuto il trattamento di 
pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita' di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro 
a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa 
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ferme restando le decorrenze dei 
trattamenti previste dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una 
durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facolta'. A 
questi ultimi l'importo della pensione e' ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale 
di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non puo' in 
ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua 
opera a tempo pieno. 

186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 deve dare 
comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti 
e della loro cessazione. 

187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le 
necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative di quanto disposto al comma 
185 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 
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La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 

in rapporto a tempo parziale è ammessa ad alcune condizioni: 
1. Il dipendente interessato deve essere in possesso dei requisiti di età e di 

anzianità contributiva per accedere al trattamento di pensione; 
2. Nella struttura di appartenenza non sussistano situazioni di esubero nella 

qualifica funzionale posseduta dallo stesso; 
3. Le prestazioni a tempo parziale siano fissate in misura non inferiore al 50% 

dell’orario a tempo pieno; 
4. Il rapporto di lavoro divenuto a tempo parziale non può essere trasformato  a 

tempo pieno; 
5. La trasformazione è possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a 

tempo parziale previsti da leggi o da contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 

La norma è stata introdotta al fine di incentivare l’assunzione di nuovo personale. 
È chiaro che stanti queste condizioni sono pochi coloro che hanno pensato di 
avvalersene. 

 
La “staffetta generazionale” per la categoria infermieristica 

 
Per far fronte al preoccupante problema della disoccupazione giovanile il 

Governo ha recentemente proposto la cosiddetta “staffetta generazionale”, un 
progetto basato sull’idea che il lavoro giovanile e quello dei lavoratori all’età della 
pensione siano in qualche modo sostituti. Secondo questo principio, quindi, 
                                                                                                                                                                                                          
febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di 
nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185. 

188. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori 
pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianita' entro il 28 settembre 1994 e la cui 
domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di 
anzianita' prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di 
lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti 
anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata 
con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di 
pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a 
quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime 
previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero 
con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per le eccezioni di cui 
all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 
120. 
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incentivare il part time dei lavoratori anziani per favorire 

le assunzioni di giovani oppure rendere leggermente più flessibile l’età di uscita dal 
mercato del lavoro verso la pensione risolverebbe il problema occupazionale dei 
giovani senza troppo impattare negativamente sugli anziani. La proposta ha scatenato 
la reazione di molti economisti oltre ad essere oggetto di discussione tra i politici.  

A nostro avviso la “staffetta generazionale” potrebbe essere utile in Italia, in un 
Paese con una crescita al lumicino da quasi un ventennio con tassi di inattività e di 
disoccupazione alti soprattutto tra i giovani. La staffetta può essere utile anche agli 
anziani; per molti di loro la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro apre delle 
possibilità e amplia il ventaglio delle scelte personali. Non si può ignorare che 
rimanere al lavoro controvoglia, in attesa dei requisiti di pensionamento, si traduce 
spesso in una produttività bassa o nulla a fronte di alti costi del lavoro per il datore di 
lavoro privato o pubblico. 

Il personale infermieristico in quest’ottica deve essere considerato nella sua 
peculiarità, una categoria a sé stante. È inconcepibile ritenere che un infermiere dopo 
molti anni di lavoro con turni di notte possa a 60 anni di età espletare le sue mansioni 
con la stessa capacità professionale e forza fisica del trentenne o quarantenne. Si 
ritiene quindi doveroso che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel porre 
mano alla riforma Fornero, preveda per questa categoria di lavoratori una uscita 
agevolata senza alcuna penalizzazione come per il personale appartenente al 
comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico (anni 57 e 3 mesi di età e 35 anni di 
contributi). Di prevedere altresì il mantenimento dell’istituto della pensione a part 
time apportando sostanziali modifiche e sopprimendo in particolare alcune clausole 
vessatorie che rendono poco appetibile detto pensionamento. 
L’istituto del part time, oltretutto, si adatta bene all’interno di una categoria composta 
per l’80% da donne. Questa possibilità aiuterebbe l’occupazione femminile e ne 
concilierebbe maggiormente i tempi di vita e la compatibilità con i carichi familiari. 
Inoltre, si aiuterebbero le Amministrazioni Pubbliche nella gestione di quella parte 
rilevante (mediamente il 20% della dotazione organica) di personale infermieristico 
che per l’usura non può essere più impegnata nell’assistenza diretta perché oggetto di 
esonero oppure di passaggio a diverse mansioni. 
Ricordiamo che l’incentivazione a rapporti di lavoro flessibili e al part time risultano 
essere tra gli impegni che l’Italia ha preso nei confronti delle istituzioni europee per 
un cammino verso la crescita. 

Infine, come sottolineano i dati OCSE, in Italia ci sono più medici rispetto agli 
altri paesi industrializzati e meno infermieri. Rideterminare le dotazioni organiche 
aumentando la figura infermieristica, alla luce anche delle recenti competenze 
avanzate risultanti dal lavoro svolto dal Ministero della Salute, riqualificherebbe la 
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spesa per il personale del SSN, darebbe soluzione 

all’enorme forza lavoro infermieristica disponibile nel mercato e potrebbe 
compensare la carenza di personale medico che si sta delineando allineandoci agli 
altri paesi industrializzati. Tutto ciò, tra l’altro, produrrebbe un minor costo del 
personale a carico del bilancio pubblico. 
 
Per quanto sopra descritto si propone, dunque, di agevolare la “staffetta 
generazionale” per il personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

 
Il Segretario Nazionale NurSind 

Dr. Andrea Bottega 
 
 
 


