I requisiti per andare in pensione
(scheda riepilogativa elaborata dalla Segreteria Nazionale dell’Ugl Scuola)

Pensione di vecchiaia
uomini e donne
66 anni e 7 mesi con contribuzione minima di 20 anni al 31 dicembre 2016.
Pensione anticipata
uomini con 42 anni e 10 mesi di contribuzione al 31 dicembre 2016 (tenendo conto che non ci
sono arrotondamenti e che i mesi da settembre a dicembre vengono aggiunti in maniera
virtuale, la contribuzione può essere di 42 anni e 6 mesi).
donne con 41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31 dicembre 2016 (tenendo conto che non ci
sono arrotondamenti e che i mesi da settembre a dicembre vengono aggiunti in maniera
virtuale, la contribuzione può essere di 41 anni e 6 mesi).
Pensione d’ufficio (pensionamento obbligatorio)
uomini con 62 anni e una contribuzione di 42 anni e 6 mesi al 31 agosto 2016; Tali requisiti
devono essere posseduti senza arrotondamento.
donne con 62 anni e una contribuzione di 41 anni e 10 mesi al 31 agosto 2016. Tali requisiti
devono essere posseduti senza arrotondamento.
Tutti i lavoratori (nati nel 1951 che al 31 dicembre 2011 rientravano nella quota 96)
65 anni entro il 31 agosto 2016 ed i requisiti per andare in pensione alla data del 31 dicembre
2011.
Pensione con lo speciale regime donne
donne con 57 anni e una contribuzione minima di 35 anni al 31 dicembre 2015, con opzione per
il calcolo contributivo
Mantenimento in servizio (oltre l’età di collocamento a riposo) fino al 70° anno di età
uomini e donne
66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2016 senza il requisito della contribuzione minima per la pensione.
Inoltre, la legge di stabilità prevede una salvaguardia per duemila lavoratori, con l’applicazione
del dettato normativo antecedente la legge Fornero. Tale beneficio è rivolto a chi nell’anno 2011
ha fruito di assistenza per figli disabili in situazione di gravità e raggiunge quota 97 e 3 mesi,
con una contribuzione minima di 35 anni ed un’età anagrafica di 61 anni e 3 mesi. In ogni caso
la somma tra contribuzione ed età anagrafica deve essere di 97 e 3 mesi.
Inoltre, possono accedere alla pensione i lavoratori che avevano presentato la domanda ai sensi
del decreto legislativo 102/2013 o 147/2014 (decorrenza 1° settembre 2015).
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