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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

APE SOCIALE   E  "PRECOCI"
dipendenti  comparto S C U O L A
per possibile cessazione dal 01/09/2017
Prossima emanazione DPCM e nota  MIUR

Tenersi pronti per…NON perdere il …"treno" della pensione



IN DATA 19/01/2017 E' STATA PUBBLICATA LA CIRCOLARE MIUR CON CHIARIMENTI 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0002473.19-01-2017 avente come oggetto:
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Chiarimenti.

In tale circolare, al termine , il  MIUR PRECISAVA:
Per quanto concerne il nuovo istituto dell’anticipo pensionistico (APE ed APE social), 

le necessarie istruzioni di dettaglio saranno specificate, di concerto con l’INPS, 

a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, 
infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nel mese di APRILE 2017 ha già firmato 2 "schemi"

di decreti (DPCM) relativi  a:

1)APE SOCIALE;

2)QUOTA 41 PER I "PRECOCI"
Tali decreti sono stati inviati al CONSIGLIO DI STATO per il dovuto parere prima di essere

pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE ed  ENTARE IN VIGORE il giorno successivo a

quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Il giorno 28/04/2017  il Consiglio di Stato nel proprio sito web istituzionale  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
ha pubblicato le proprie osservazioni ai  2 "schemi" di DPCM(APE SOCIALE E PRECOCI)

(vedasi link al termine di questa scheda)





Dopo tali rilievi del Consiglio di Stato i 2 DPCM dovranno essere integrati 

e corretti e poi di nuovo inviati al Consiglio di Stato per il parere definitivo 

e……………….quindi  PUBBLICATI IN GAZZETTA  UFFICIALE.

Pare quindi "probabile" che entreranno in vigore 

entro la metà del mese di MAGGIO 2017.

Nelle osservazioni del Consiglio di Stato si apprende che:
L'INPS  deve stabilire una graduatoria, quando il monitoraggio rivela 

che le risorse disponibili non consentono l’accoglimento di tutte le domande
e nel preparare tale "graduatoria" si dovranno seguire due criteri di priorità che sono:

la data di maturazione dei requisiti 

e, in caso di parità,la data di presentazione della domanda

Pertanto precisa il Consiglio di Stato è necessario che:
l’INPS, ricevendo la domanda, attesti anche l’ “orario esatto” della sua presentazione.



……IN ALTRE PAROLE: 
Con l'entrata in vigore dei DECRETI DEL PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI

I DIPENDENTI DEL COMPARTO SCUOLA CHE  SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI

RICHIESTI PER ACCEDERE ALL' APE SOCIALE    O   A  QUOTA  41 "PRECOCI"

(vedasi SCHEDE INPS riportate nelle pagine seguenti)

devono presentare:
domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale 

o al pensionamento anticipato per i "precoci"  per fax o in via telematica,

alla sede INPS di residenza

IMPORTANTE
La domanda di "accertamento" delle condizioni per accedere

all'APE SOCIALE  o al pensionamento anticipato "precoci" quota 41

DEVE ESSERE PRESENTATA  APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" 

IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE

ALLA PRESTAZIONE ( APE  o   PENSIONE).



“L’INPS annota sulla domanda la data e l’orario esatto di

ricevimento, rilasciandone ricevuta all’interessato”.

L'INPS  ha tempo fino al 30/09/2017 per monitorare le domande ricevute e per preparare

la GRADUATORIA  degli aventi diritto.

I P O T E S I

In attesa che il MIUR emani DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA  SCUOLA

sembra logico ipotizzare che saranno ,per analogia, utilizzate le procedure 

indicate per i dipendenti scuola  beneficiari dell'8^ SALVAGUARDIA.

Q U I N D I……



Quando L'INPS comunica all'interessato che ha maturato le condizioni

per accedere all'APE SOCIALE  o  al pensionamento anticipato

per i precoci quota 41 e che rientra TRA I BENEFICIARI

il dipendente  scuola  DEVE:

1)presentare le dimissioni seguendo le istruzione che 

saranno emanate con apposita circolare  del MIUR;

2)presentare on line tramite PATRONATO INPAS DI VERONA  
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE  APE SOCIALE IN  QUANTO BENEFICIARIO

oppure

presentare on line tramite PATRONATO INPAS DI VERONA  

DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA "PRECOCE"  

IN QUANTO BENEFICIARIO



DIFFERENZA  TRA APE SOCIALE  E PENSIONAMENTO ANTICIPATO"PRECOCI"

APE  SOCIALE

Si tratta di un  SUSSIDIO sociale max € 1.500 mensili

pensato per accompagnare fino alla pensione di vecchiaia persone in

PARTICOLARI  SITUAZIONI CHE NECESSITANO DI AIUTO

La  durata massima  del "SUSSIDIO" è di 3 anni e 7 mesi

e……………..pertanto l'età MINIMA minima per accedere all’Ape sociale è di 63 anni.

IL SUSSIDIO E' A CARICO DELLO STATO E NON DEVE ESSERE RESTITUITO.

L'APE SOCIALE HA NATURA "SPERIMENTALE" e quindi 

può essere richiesta  FINO AL 31/12/2018

Pagamento TFS
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale

il TFS o TFR sarà pagato dopo 1 anno dal raggiungimento dell'età prevista  per

conseguire la PENSIONE DI   VECCHIAIA



PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI con 41 anni
L'anticipo pensionistico per i "precoci" con 41 anni di

anzianità utile per la pensione  HA NATURA  STRUTTURALE
e quindi può essere richiesto anche dopo il 31/12/2018.

Come indicato nelle SCHEDE INPS riportate nelle pagine seguenti per ottenere la pensione

con 41 anni NON SERVE  SOLO  avere prima del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi

di effettivo lavoro,ma anche avere UNA SITUAZIONE PARTICOLARE DI "DIFFICOLTA'  "

Esempio servono CONTEMPORANEAMENTE:
1)41 anni di anzianità utile a pensione;
2) invalido almeno al 74%  oppure  assistere da almeno 6 mesi  familiare 1°grado convivente 

con legge 104  oppure   essere insegnante di scuola d'infanzia da almeno 6 anni;

3) avere prima del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi di effettivo lavoro.

Pagamento TFS
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono LA PENSIONE ANTICIPATA

CON IL BENEFICIO DI  "PRECOCI" CON ABBINATA UNA SITUAZIONE DI "DIFFICOLTA'  "

il TFS o TFR sarà pagato dopo 2 anni dal raggiungimento dei requisiti per

conseguire la PENSIONE ANTICIPATA CON LA NORMATIVA

 prevista dalla legge"MONTI-FORNERO".



SOLO PER GLI ISCRITTI ALLO SNALS  è attivo 
un servizio di CONSULENZA  relativo a:
1)CONTROLLO DIRITTO E MISURA PENSIONE  INPS gest.Dip.Pubbl.-cassa Stato-;

2)CONTROLLO PERIODI E SERVIZI AI FINI DEL TFS (buonuscita);

SI DEVE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA 

SNALS DI VERONA E LEGNAGO

Per  il SOLO        invio domanda pensione on line all'INPS

gestione Dip.Pubblici Cassa Stato di Verona
si può fruire del   SERVIZIO GRATUITO  presso:



Patronato INPAS CONFSAL
Sede provinciale di Verona:Via E. Duse, 20 37124 Verona

Tel. 045/8303490     fax 045/8388840      e-mail inpas.vr@gmail.com

O R A R I O   UFFICIO   Patronato INPAS CONFSAL VERONA
dalle alle dalle alle

Lunedì 15.30 19.00 \

Martedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Mercoledì 8.30 12.30 15.30 19.00

Giovedì 8.30 12.30 15.30 19.00

Venerdì 8.30 12.30

Il Patronato svolge la sua attività gratuitamente
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APE SOCIALE  

Anticipo pensionistico 

Articolo 1 comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017 

 

COS’E’ 

E’ un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a 

soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che 

non siano già titolari di pensione diretta.  

L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista 
per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.  

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 

dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per 

soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa1. 

 

A CHI SI RIVOLGE  

Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla 

gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

A. disoccupati che abbiano  finito integralmente di percepire, da almeno tre 

mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di 

disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di 

lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o 

risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di 

conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 2  

B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un 

parente di primo grado  convivente (genitore, figlio) con handicap grave 3 

C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74% 

                                                           
1
 Il beneficio è riconosciuto, a domanda, nel limite 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 

2018, 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 

2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023 
2
 art.7 della legge n.604/1966 

3
 art.3, comma 3, legge 104/1992 
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D.  lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa 

un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti 
professioni:  

 Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici 

 Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 

 Conciatori di pelli e di pellicce 

 Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 

 Conduttori di mezzi pesanti e camion 

 Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere 

con lavoro organizzato in turni 

 Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza 

 Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido 

 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 

 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 

 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. 

 

REQUISITI 

Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i 

seguenti requisiti: 

 almeno 63 anni di età 

 almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che 

svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima 
richiesta è di 36 anni 

 maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi 

 non essere titolari di alcuna pensione diretta. 

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività 
lavorativa anche autonoma. 

 

DURATA 

L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età 
prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al 

raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. 4  

 

IMPORTO 

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al 
momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 

                                                           
4
 Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziate a copertura del beneficio risultino insufficienti rispetto al numero degli 

aventi diritto, la decorrenza dell’indennità è differita secondo criteri di priorità individuati con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
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euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo 
dell’indennità non è rivalutato. 

INCOMPATIBILITA’ 

L’indennità non spetta ai titolari di pensione diretta.  

Non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di 

disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché 
con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. 

E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o 
parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 

euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di 

reddito di 4.800 euro annui. 

 

COME SI OTTIENE 

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’Inps.  

Tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio (procedura per l’accertamento delle 
condizioni per accedere all’indennità, documentazione da presentare ecc…) 
saranno specificate a seguito di emanazione di un apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale i 
termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento 

dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti che regolano 

la corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
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Beneficio per i lavoratori precoci 

Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017 

 

COS’E’ 

E’ la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 

compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla 

pensione anticipata1.  

 

A CHI SI RIVOLGE  

Ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale 
Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 1 anno di 

contribuzione2 per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 

19° anno di età e che siano nelle seguenti condizioni: 

• lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del 

rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni 

per giusta causa o risoluzione consensuale3 e che non percepiscono più 

da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante  

• lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della 

richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado 

convivente con handicap in situazione di gravità4  

• lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità 

lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento 

dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% 

• lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti5 o che svolgono da almeno 

6 anni in via continuativa una delle seguenti attività: 

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici 

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 

                                                           
1
 art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 

2
 L’anno di contribuzione si traduce in mesi (12), settimane (52) e giorni in riferimento alla gestione di appartenenza. 

3
 nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (tentativo di conciliazione) 

4
 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

5
 Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 
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C. Conciatori di pelli e di pellicce 

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion 

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere 

con lavoro organizzato in turni 

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di   non 

autosufficienza 

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido 

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.  

 

BENEFICIO 

I lavoratori interessati dal mese di maggio 2017 potranno ottenere la pensione 

anticipata con 41 anni di contribuzione. Tale requisito è soggetto al normale 

adeguamento alla speranza di vita.  

La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di 

1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. 

 

COME SI OTTIENE 

Il beneficio verrà riconosciuto, dopo la presentazione di apposita domanda, a 

condizione che l’interessato risulti in possesso dei requisiti necessari per essere 

definito ‘precoce’ e rientri nel contingente numerico che tiene conto dei limiti di 
spesa previsti dalla norma6.  

Le modalità di effettuazione del monitoraggio ai fini dell’ammissione al 
beneficio in esame saranno stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri.  

 

INCOMPATIBILITA’ 

Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci 

non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei 

requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre 

maggiorazioni previste per i lavoratori precoci. 

                                                           
6
 Per la presente misura è stato inserito un limite di spesa di 360 mln di euro per l’anno 2017, 550 mln di euro per il 

2018, 570mln di euro per i 2019 e 590 mln di euro dal 2020. 



Appena saranno pubblicati  i DECRETI DEL PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

la circolare dell'INPS   e la circolare del MIUR
in questo sito web    RUBRICA   "PENSIONI"  sarà pubblicato

LO SPECIALE  ape sociale e pensione precoci dal 01/09/2017.

Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Rilievi CdS su APE SOCIALE https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndyz/~edisp/nsiga_4346075.pdf

Rilievi CdS su PENSIONE PRECOCI https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ndyz/~edisp/nsiga_4346077.pdf

SCHEDA INPS su APE SOCIALE https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50183%3b&lastMenu=50183&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fInpsComunica%2fDocuments%2fApe_Sociale.pdf&RedirectForzato=True

SCHEDA INPS su PENSIONE PRECOCI https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50183%3b&lastMenu=50183&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fInpsComunica%2fDocuments%2fLavoratori_precoci.pdf&RedirectForzato=True

scheda  redatta   il giorno alle ore

martedì 2 maggio 2017 07:22:27

a cura del Prof.Renzo Boninsegna


