REQUISITI CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2010 PERSONALE COMPARTO SCUOLA
TIPO DI CESSAZIONE
TIPO DI PENSIONE INPDAP

LIMITI DI ETA'
PENSIONE DIRETTA
ORDINARIA DI
VECCHIAIA

PENSIONAMENTO

D'UFFICIO (1)
Cod. cess. CS01

REQUISITO
ANAGRAFICO
65 anni compiuti entro il
31/08/2010
nati dal 01/09/44 al 31/08/45
65 anni dal 01/09/2010 al
31/12/2010
nati dal 01/09/45 al 31/12/45

REQUISITO CONTRIBUTIVO
Al 31/08/2010 Minimo 20 anni (aa19 mm 11
gg 16) di servizio utile
Oppure Al 31/08/2010 minimo 15 anni (aa 14
mm11 gg 16) di servizio effettivo se al
31.12.1992 si vanti un qualsiasi servizio in
conto Tesoro – art. 2 – comma 3 – lettera c)
del D.L.vo 30/12/1992,n.503

61 anni compiuti
entro il 31/12/2010
nate nell'anno 1949 e precedenti

Art.22-ter D.L.78/2009
convertito in Legge 3/08/2009,n.102.
Le lavoratrici che abbiano maturato entro il
31/12/2009 i requisiti d'età e di anzianità
contributiva previsti dalla previgente normativa
(60 anni e 20 anni (aa19 mm11 gg 16) di
servizio utile e/o minimo 15 anni (aa 14
mm11 e gg.16) di servizio effettivo se al
31/12/1992 si vanti un qualsiasi servizio in
c/Entrata tesoro), conseguono il diritto alla
prestazione pensionistica secondo la predetta
normativa e possono chiedere all'ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto

COMPIUTO QUARANTENNIO A domanda
Pensione diretta ordinaria di vecchiaia per limiti Cod. cess. CS10

NON RICHIESTO

40 Anni ( aa 39 mm 11 gg 16) di
servizio utile maturati al
31/12/2010

DIMISSIONI VOLONTARIE
Pensione diretta ordinaria di
anzianità

59 anni di età + 36 serv. Utile
59 anni e 35 di servizio sono
60 anni età + 35 serv. Utile
requisiti minimi
e DEVONO ESSERE RAGGIUNTI SENZA
(QUOTA 95)
ALCUN ARROTONDAMENTO
maturati al 31/12/2010
QUOTA 95 SI PUO' RAGGIUNGERE
(Art.1 ,comma 6,lettera “a” Legge n.243/2004 SOMMANDO ANNI MESI E GIORNI

LIMITE DI ETA' DONNE

A domanda (2)

PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI
VECCHIAIA

Cod. cess. CS11

di servizio

A domanda
Cod. cess. CS11

così come modificato dall'art.1 legge
247/2007).

E COMUNQUE SENZA OPERARE ALCUN
ARROTONDAMENTO FINALE (3)

PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE DI ANZIANITA' : Coloro che cessano dal servizio con diritto a Pensione per limite d'età (65 anni
se uomini , 61 se donne), oppure per aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, hanno diritto alla pensione di vecchiaia.Negli
altri casi coloro che cessano dal servizio con i requisiti minimi previsti hanno diritto alla Pensione di anziantà.
NOTE :SERV.EFFETTIVO = SERVIZIO PRESTATO+PERIODI E SERVIZI COMPUTATI,RISCATTATI E RICONGIUNTI UTILE = ANNI CONTRIBUTIVI + MAGGIORAZIONI

SERV.

(1) PER TALE PERSONALE NEL CALCOLO DEL DIRITTO A PENSIONE SI CONSIDERA IL PERIODO FINO AL 31/08/2010
(INFORMATIVA INPDAP N. 40 DEL 23/04/2002)
(2) PER TALE PERSONALE NEL CALCOLO DEL DIRITTO A PENSIONE SI CONSIDERA IL PERIODO FINO AL 31/12/2010
(INFORMATIVA INPDAP N. 40 DEL 23/04/2002)
(3) CIRCOLARE INPDAP N. 7 DEL 13/05/2008 : Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi
per il raggiungimento della quota prevista,in relazione all'anno considerato,devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna
forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con
una contribuzione non inferiore a 35 anni.Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della
quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista
per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.

