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Ai Direttori e ai Presidentidelle Accademie di Belle Arti,
dei Conseruatori di Musica,

delle Accademle Nazionali di Danza e di Arte Drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie ArtisUche

LORO SEDI

ep.c,

Aglilstituti Superiori di Studi Musicali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali AFAM

LORO SEDI

oggetto: Cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistlca e musicale a.a.2017-
2018 - APE Sociale - DPCM n. 88 del 2310512077

Si fa seguito alle precedenti note del 30 dicembre 2016, prot. n. L7742 e del1610U2077, prot.n.52Z,

per comunicare che con D.P.C.M. del 23 maggioZOLT, n. 88, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 138 del 16

giugno 2017, sono state adoÈtate le modalità di attuazione delle disposizloni di cui all'art. 1 delle legge di

bilancio 20t7 dal comma 179 a al 186 (all.n.l), che prevedono in via sperimentale dal 10 maggio al 31

dicembre 2018, per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di

beneficiare a domanda ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un'indennità (c,d. ApE

Sociale ) fino al compimento dell'eta anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia,

di cui all'aft. 24 comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del

201 1,

Inoltre, con circolare n, 100 del t6lA6/?O17, I'INPS ha dettato le opportune istruzioni in merito

all'applicazione del predelto istituto, prevedendo che l'indennità Anticipo Pensionistico (ApE), spetti ai residenti

in Italia, che abbiano 63 anni di età, che siano iscritti allAssicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori

dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi,

nonché alla Gestione separata di cui all'art, 2 comma 26, della legge 8/08/1995 n. 335, e che si trovino in una

delle sottoindicate condizioni :
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siano lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per
licenziamento, anche collettivo, dimissione per giusta causa, risoluzione consensuale nell,ambito della
procedura ex aft. 7 della L' n'604/1956 ed abbia concluso da almeno tre mesi di godere della
prestazione per la disoccupaziotte spettante e che siano in possesso di una anzianità contributiva di
almeno 30 anni;

siano soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente
dl primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (afticolo 3, comma 3, Iegge 5 febbraio
1992, n.704);

siano soggetti invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74o/o o altri tipì di
inguadramento lavorativo;

svolto in ltalia da almeno 6 anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate
nell'allegato A annesso al decreto D.P.C.M. n.BBl2077 e siano in possesso di un,anzianità contributiva
di almeno 36 anni,

ciò premesso si invitano le ss'LL a prendere vislone della circolare n. 100/17 redatta dall,INps per tutti
gli altri aspetti in essa contemplati e darne la necessaria diffusione,

Distinti Saluti.

GENERALE

ulfrclo vI - Reclutamento e caÌlerc del regonate delle lstltuzlonl Afdm - Dflgente: Dott, Rlccardo cataldo - wd Mtchele carcanl, 61 - oDlsj RomaTebrono: +39 06 9772 7478 - 7237 - cx: dgnsppistaceùtst*raii.lt -iàt dgtÌs.segreteia@miu.it

2



A.CCADEI'IIA. Df BETLE ARTI L'AQIJII"A - L'.AQUfI"A

Documento in allegato protocollato in data 10/07/2Ot7

Sio rti Protocollo - 2924

Ogtgetto: Cessazione dal. servizio de1 personale del1le Istituz5.oni A.E-À,,H, - a-a.
2OL7/L8 - APE Sociale - DPCM n- 88 de]. n/A5/L7

Dàt,à Documento:
fnserito da: Utenza 394 (Uffic:-o prr:Locollo)

SottDclassificazionÈ l: 4.03
Sottoclassificazione 2: AOE

Sottoclassi ficazione -? :

Sottaclassificazione 4 :
MittentÉ\.Destinatario: tsliur - direzione genereJ-e ;rer prcgràlnmaz. coordinam e

finanziarn del-Ie istituz della fornraz superiore
Mezzo invic\ricezione: pec

F Calt &dche -§"crolrat, apertÌrra dè3-1 n aJ-3-eEato pretsoesllato Eedi-ante
11 tasto @ ee:-la barra a si-xi-sgra.

Fer ie zersioni absol-ete utilizzare iI menu .DoeuxenÈi1ÀlLegaxi fì7e.
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