Gli SPECIALISTI nei servizi alla
Gli

PERSONA sono
sono

SEMPRE AL TUO FIANCO

PER COSTRUIRE IL PAESE CHE VOGLIAMO

PENSIONI 2019

INFORMATI DA NOI SULLE NOVITÀ!
SCOPRI
COME FUNZIONA

QUOTA
100

Servono due requisiti: 38 anni di contributi versati e 62 anni di età anagrafica
PER I LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E AUTONOMI
• Requisito maturato entro il 31/12/2018: finestra 1 aprile 2019
• Requisito maturato dal 1/1/2019 dopo 3 mesi dalla maturazione

PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO
• Requisito maturato entro la data di pubblicazione del decreto: 1 agosto 2019
• Requisito maturato dopo l’uscita del decreto: dopo 6 mesi dalla maturazione
PER IL PERSONALE SCOLASTICO
• Requisito maturato entro il 31/12/2019 con dimissioni entro il 28 febbraio 2019: decorrenza pensione
1 settembre 2019
Nota bene:
l’attività lavorativa è incompatibile fino al compimento dell’età idonea
al conseguimento della “pensione di vecchiaia”
Requisiti necessari di età e anzianità entro il 31/12/2018
• 35 anni di contributi
• Lavoratrici dipendenti (58 anni di età): finestra dopo 12 mesi dalla maturazione
• Lavoratrici autonome (59 anni di età): finestra dopo 18 mesi dalla maturazione

PENSIONE
ANTICIPATA

OPZIONE
DONNA

A decorrere dal 1/1/2019
la pensione anticipata sarà consentita se risulta maturata un’anzianità contributiva di:
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini
• 41 anni e 10 mesi per le donne

Il Decreto sterilizza fino al 2026 l’innalzamento del requisito contributivo per aspettativa di vita alla
pensione anticipata, inoltre è stata introdotta la finestra di 3 mesi ai fini della decorrenza della
pensione

ALTRI SERVIZI ALLE PERSONE
Gestione contenzioso
Invalidità civile e Tutela Handicap
Prestazioni a sostegno del reddito
Check Up e Pratiche Previdenziali
Pratiche immigrazione
Infortuni e malattie professionali
Disoccupazione
Mobilità Lavoro
Colf e badanti
Verifica contributi

Il Patronato Inac-Cia con i suoi esperti operatori è a vostra completa disposizione
per soddisfare ogni richiesta d’informazione.
Disponibili a seguire l’iter della pratica dall’inizio fino alla sua positiva conclusione.
SE GIÀ PERCEPISCI UNA PENSIONE, RICORDATI DI CHIEDERE QUI DI FARE
UNA VERIFICA SULL’ESATTEZZA DEGLI IMPORTI CHE TI VENGONO EROGATI!

Per saperne di più vieni a trovarci nei nostri uffici. Cerca le sedi più vicine a te su
www.inac-cia.it/cerca-la-sede

www.inac-cia.it
www.cia.it |

