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Platea di lavoratrici e lavoratori interessati a <<quota 100>>  nel 2019 

 320.000 lavoratori potenzialmente interessati 

o di cui 130.000 lavoratori pubblici 

o di cui 190.000 lavoratori privati 

  

 di cui il 60% andrà in pensione con calcolo retributivo fino al 31/12/1995 e 

contributivo dal 1/01/1996 

 di cui il 40% con calcolo retributivo fino al 31/12/2011 e poi calcolo contributivo  

 

 

 Domande già presentate al 12/12/2018   n. 25.000 

 Domande stimate da presentare entro il 28/02/19  n. 25.000 

   

Tutti con decorrenza 1 settembre 2019 

Settore AFAM con decorrenza 1 novembre 2019 

Platea di lavoratrici e lavoratori della scuola potenzialmente  interessati  



Tutte le misure previdenziali valide nel 2019 

• Pensione di Vecchiaia 
• Pensione Anticipata 
• Pensione anticipata quota 100 
• Pensione anticipata per lavoratori precoci 
• Opzione donna 
• Pensione con la quota per lavori usuranti 
• Ape Sociale 
• Ape Volontario 
• RITA 
• Pensione in salvaguardia (residui) 
• Indennizzo per la cessazione di attività commerciale 
 

Pensioni con calcolo interamente contributivo 
 

• Pensione anticipata a 64 anni 
• Pensione  di vecchiaia a 71 anni 
 



Pensione «quota 100»  

Destinatari: iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive 
gestite dall’INPS e alla gestione separata. 

Requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (anche con 
cumulo periodi posseduti nelle citate gestioni). 

Decorrenza:  
decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti e non prima del 
1.4.2019. 
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001: decorsi 6 mesi dalla maturazione dei 
requisiti e non prima del 1.8.2019. 
Per il personale del comparto scuola e AFAM: 1° settembre o 1° 
novembre dell’anno di maturazione dei requisiti. 



Pensione «quota 100»  

Regime di cumulo pensione/redditi da lavoro: non cumulabilità 
con i redditi da lavoro dipendente o autonomo – ad eccezione di 
quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 
2222 del Codice Civile, nel limite di € 5.000 lordi annui – fino alla 
maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di 
vecchiaia.   
 
 Durata: misura sperimentale per il triennio 2019-2021 

Esercizio facoltà: oltre al cumulo dei periodi, possibilità 
dell’esercizio delle facoltà di opzione al contributivo e di 
computo nella gestione separata. 



Pensione  anticipata di cui all’art. 24, c. 10, L. n. 214/2011  

Destinatari: iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive e 
alla gestione separata. 

Requisiti: 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 
anni e 10 mesi per gli uomini (anche con cumulo periodi  
accreditati nelle Casse Libero Professionali). 

Decorrenza:  
per chi ha maturato i requisiti dal 1.1.2019 decorsi 3 mesi dalla 
maturazione dei requisiti ma non prima del 1.4.2019, secondo le 
disposizioni previste da ciascun regolamento. 
Per il personale del comparto scuola e AFAM: 1° settembre o 1° 
novembre dell’anno di maturazione dei requisiti. 

 Adeguamenti aspettativa di vita: non applicati dal 2019 al 2026. 



Opzione donna  

Destinatari: lavoratrici iscritte all’AGO, alle forme esclusive e 
sostitutive.  

Requisiti:  entro il 31.12.2018 età di almeno 58 anni se 
dipendente o 59 anni se autonoma e 35 anni di contribuzione. 

Decorrenza:  
decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti 
e 18 mesi per le autonome e non prima del 31.1.2019. 
Per il personale del comparto scuola e AFAM: 1° settembre o 1° 
novembre. 



Pensione  anticipata  per precoci  

Destinatari: iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive e 
alla gestione separata, considerati precoci e che si trovano in 
determinate condizioni. 

Requisiti: 41 anni di contribuzione (anche con cumulo periodi). 

Decorrenza:  
dal 1.1.2019 decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti ma 
non prima del 1.4.2019, secondo le disposizioni previste nei 
rispettivi ordinamenti. 
Per il personale del comparto scuola e AFAM: 1° settembre o 1° 
novembre dell’anno di maturazione dei requisiti. 
 

 Adeguamenti aspettativa di vita: non applicati dal 2019 al 2026 

Domanda riconoscimento condizioni:  
entro 1/03/19 (prima scadenza); 30/11/19 (seconda scadenza) 



Proroga APE sociale  

Destinatari: iscritti all’AGO, alle forme esclusive e sostitutive e 
alla gestione separata, che si trovano in determinate condizioni. 

Requisiti: 63 anni di età e 30/36 anni di contribuzione a seconda 
della condizione (ridotta per donne con figli), anche sommando 
periodi. 

Domanda riconoscimento condizioni:  
entro 31.3.2019 (prima scadenza), 15.7.2019 (seconda scadenza) 
e, comunque, non oltre il 30.11.2019 (terza scadenza). 

Proroga: riconosciuta anche a chi matura i requisiti nel 2019. 



 
 

Personale del comparto Scuola 
 

Circolare Miur n. 4644 del 1° febbraio 2019  
 



Domande di cessazione dal servizio  per pensionamento anticipato  

Scadenza: le domande di cessazione dal servizio per 
pensione anticipata, «pensione quota 100» e 
opzione donna, devono essere presentate entro la 
data del 28.02.2019 tramite la procedura POLIS 
«istanze on line» . 

Decorrenza : 1° settembre 2019 

Requisiti:  entro il 31.12.2019 per pensione «quota 
100» e pensione anticipata, entro il 31.12.2018 per 
opzione donna.  

E’ prevista dalla circolare la presentazione della domanda di cessazione dal servizio 
con modalità cartacea, con effetto dal 1°settembre 2019, una volta ottenuta la 
certificazione per l’accesso all’ Ape sociale e pensione anticipata «precoci». 



 
 
 

Lavoratori dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni 

Decreto legislativo n. 165/2001  art. 1 comma 2 

 
 
 



Pensione quota 100 

Destinatari:  

dipendenti dello Stato o delle aziende dello Stato, delle 
Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità 
montane, delle istituzioni universitarie, degli Istituti 
autonomi case popolari, delle Camere di commercio, di 
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 
del Servizio sanitario nazionale, dell'ARAN, delle Agenzie 
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. 

Condizione: la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata  
all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. 

Decorrenza: il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno 
successivo all’apertura della finestra prevista di 6 mesi, comunque non 
prima del 1.8.2019. In regime di cumulo decorre dal primo giorno del 
mese successivo all’apertura della finestra. 

TFS/TFR: viene liquidato nei termini previsti in caso di maturazione dei  
requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 



Strumenti di calcolo sul sito Ipercorsi - Pubblicazione di due 
nuove versioni dei fogli di calcolo delle decorrenze della 
pensione (AGO e GDP) contenenti l’implementazione della 
quota 100 e l’aggiornamento di pensione anticipata, in opzione 
donna, per lav. «precoci» e APE Sociale . 
 

Argomenti pubblicati sul sito Ipercorsi - Implementazione e 
aggiornamento dei contenuti sulle misure contenute nel decreto 

Con.INCA - Pubblicazione di una nuova versione di Con.INCA 
contenente l’implementazione di quota 100 e l’aggiornamento 
delle altre misure (pensioni anticipate e opzione donna) 

Attività di adeguamento della strumentazione  

Siinca3 – Implementazione di due nuovi codici prodotto 
Quota 100: A 05 02 

Opzione donna: A 05 05 



 
 

Reddito di Cittadinanza  

 



Reddito di cittadinanza - D.L.  N. 4/2019 

 è una misura che ha l’obiettivo di contrastare la povertà, di migliorare 
 l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e di favorire l’inserimento 
 sociale nel mondo del lavoro;  
 
 costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse 
 disponibili; 
 
 è una misura rivolta ai nuclei familiari definiti in povertà sulla base di 
 indicatori reddituali e patrimoniali di tipo familiare; 
 
 assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza per i nuclei 
 familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari 
 o superiore a 67 anni. 
 
La domanda potrà essere presentata telematicamente a partire dal 6 marzo 2019 
presso i CAAF 

Il reddito di cittadinanza 



Reddito di cittadinanza - D.L.  N. 4/2019 

Condizione necessaria per poter accedere all’erogazione del Reddito di 
Cittadinanza è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  (DID), da 
rendere entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, da parte di tutti i 
componenti maggiorenni del nucleo familiare, non occupati e non frequentanti 
un regolare corso di studi o di formazione. La DID può essere inviata tramite 
INCA. 
 
Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di Cittadinanza il beneficiario è 
convocato dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella 
famiglia almeno uno tra i componenti sia in possesso di  uno tra questi requisiti: 

  assenza di occupazione da non più di due anni; 
  età inferiore a 26 anni; 
  essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale 

 per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da 
 non più di un anno; 

  aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di 
 validità presso i Centri per l’Impiego. 

  
In tutti gli altri casi il beneficiario è convocato dai servizi dei Comuni competenti 
per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale. 

Cosa fa l’INCA 



Reddito di cittadinanza - D.L.  N. 4/2019 

  
 Nella fase di prima applicazione del Reddito di Cittadinanza, comunque 
 non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario tenuto a stipulare il Patto 
 per il lavoro con il Centro per l’Impiego, dopo 30 giorni dalla data di 
 liquidazione della prestazione riceve dall’ANPAL l’Assegno di 
 Ricollocazione, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla 
 ricerca.  
 
 I percettori del Reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dal 
 riconoscimento dell’Assegno di Ricollocazione da parte dell’ANPAL 
 dovranno scegliere, pena la decadenza dal Reddito di Cittadinanza, il 
 soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva prendendo 
 l’appuntamento tramite il Patronato. 
 
 Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore 
 scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, 
 quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore. 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

BUON LAVORO 


