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Cartella LASIS 560000 
 
Ai Dirigenti scolastici 
Scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana 
Provincia 
 
Alla Ripartizione 4 
� Ufficio Stipendi personale insegnante 
� Ufficio Pensioni personale insegnante 
Bolzano 
 
Alle Organizzazioni sindacali della scuola 
Provincia 

 
 
 

 

 
Oggetto: abrogazione dell’istituto della causa di servizio  
 
 
L’art. 6 del D.L.6/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha disposto l’abrogazione dell’istituto relativo all’accertamento 
dell’infermità dipendente da causa di servizio e gli altri istituti connessi e consequenziali quali il rimborso 
spese di degenza, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, cui potevano ricorrere i dipendenti civili dello 
Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. 

Tale norma trova applicazione anche in provincia di Bolzano per i docenti delle scuole a carattere statale, 
per i quali la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza delegata. 

Poiché tale disposizione, entrata in vigore lo stesso giorno della sua emanazione (6.12.2011), non ha avuto 
effetto retroattivo, questa Intendenza scolastica ha provveduto a dar seguito, in base alla normativa 
pregressa, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché ai 
procedimenti per i quali alla stessa data non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della 
domanda. 

Con la presente si comunica che non saranno più prese in esame nuove richieste di riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio, nonché le richieste già presentate che non rientrano nei termini indicati 
dalla norma stessa. 

 
f.to

LA SOVRINTENDENTE SCOLASTICA
dott.ssa Nicoletta Minnei

 
 

 
 
 
 


