
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 045915777 e 04 58340923   fax 045915907

(@mail):   veneto.vr@snals.it        PEC (@mail cer tificata):veneto.vr@pec.snals.it 

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 04426015 46 e-mail:legnago@snalsverona.it

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

PENSIONE OPZIONE DONNA
PROROGA MATURAZIONE  REQUISITI AL 31/12/2016
POSSIBILITA'CESSAZIONE COMPARTO SCUOLA   DAL  01/09/2017

GIOVEDI' 13/10/2016 IN COMMISSIONE LAVORO CAMERA
RISPOSTA A INTERROGAZIONE ON.SIMONETTI



Si ricorda che……………………………..
PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA
DONNE nate prima del 01/10/1958
 ( 57 aa e 3 mm di età al 31/12/2015)
CON un'anzianita'  contributiva  di 34 aa 11 mm 16 gg

MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2015
CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO
accesso alla pensione dal 01/09/2017
PENSIONE OPZIONE DONNA  CON CALCOLO SOLO CONTRIBUTI VO
Questa tipologia di pensione COMPORTA  una   perdita di circa il   30% 
sul netto mensile rispetto all'importo  con sistema  di calcolo  retributivo 
Per tali dipendenti scuola la "finestra di uscita" si è già aperta

a decorrere dal  01/09/2016
E QUINDI possono cessare il  01/09/2017 e il 1° set tembre di
ogni anno successivo.



ATTENZIONE
Il ministro del lavoro Poletti  alla fine di luglio  2016 ha precisato:
Monitorando le domande di pensione opzione donna ne i primi 6 mesi del
2016 sono state presentate circa 7.000 domande risp etto alle 36.000
preventivate nella legge di stabilità 2016 (quindi solo……il 20% della stima)

Questo comporterà (parole di Poletti) la proroga  opzione donna anche

per il……….2016    
Giovedì 13/10/2016 alle ore 13 avremmo la conferma o meno.
Come da calendario lavori Commissione lavoro della Camera sotto riportato:



Ecco il testo dell'interrogazione dell'on. Simonett i:



In caso di proroga queste le possibilità:

Lavoratrice della Scuola iscritta all'INPS-GEST.DIP .PUBB Cassa Stato-

potrà cessare dal 01/09/2017 con  pensione "Opzione  donna"
A condizione che sia nata entro il 31 maggio 1959 ed abbia 35 ann i

 (34aa 11mm 16gg) di contributi entro il 31  dicemb re 2016.

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di  età ( 57 anni e 7 mesi) e 35 ANNI

di contribuzione è il 31 dicembre 2016   e per effetto della "finestra mobile " 

LA PRIMA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè l'apertura  della"finestra")

SARA' 01/09/2017 
in quanto,nella scuola statale ,la pensione si risc uote sempre dal 1° settembre



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

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sen si art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

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

calendario lavori Comm.Lavoro Camera http://www.camera.it/leg17/360?slAnnoMese=201610&sl Giorno=13&shadow_organo_parlamentare=2085

Testo interrogazione on.Simonetti http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-09428 &ramo=C&leg=17

scheda  redatta  il giorno
a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

domenica 9 ottobre 2016 13:23:41


