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Il giorno 28 gennaio 2019 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge 

recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni 

(cosiddetto "decretone") che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.01.2019. 

Elenchiamo in sintesi i provvedimenti che riguardano le pensioni. 

 

 

 

QUOTA "100" 

In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020, 2021, sia nel settore pubblico che nel 

privato, si potrà andare in pensione con un'età anagrafica di anni 62 e una 

contribuzione di anni 38, cosiddetta "Quota 100".  

Per il personale della Scuola esiste una sola finestra d'uscita rispettivamente 1° 

settembre di ciascun anno, con i requisiti di età anagrafica e contributiva che si 

raggiungono entro il 31 dicembre di uno dei 3 anni di sperimentazione (art. 59 comma 

9 Legge 449/1997).  
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NUOVA OPZIONE DONNA 

Per l'anno 2019, per le donne che al 31.12.2018 posseggono una età di 58 anni o più e 

un'età contributiva pari o superiore a 35 anni, è possibile chiedere il collocamento a 

riposo optando per il calcolo contributivo della pensione. 

 

APE SOCIAL 

Viene rinnovata per l'anno 2019 la richiesta di accesso all'APE sociale per coloro che 

posseggono i requisiti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

 

BLOCCO DELL'AUMENTO DEI REQUISITI PER L'ASPETTATIVA DI 

VITA 

A decorrere da 01.01.2019 e fino al 31.12.2026 non si applica l'aumento per 

l'aspettativa di vita ai requisiti per il collocamento a riposo, per cui si potrà andare in 

pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica, raggiungendo entro il 31 

dicembre di ciascun anno del periodo di sperimentazione l'anzianità contributiva di 

anni 41 e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini. 

 

EROGAZIONE DEL TFS 

Per coloro che intendono essere collocati in pensione con "quota 100" il TFS (o altre 

forme equivalenti) sarà erogato al raggiungimento dell'età per la vecchiaia (67 anni). 

Per tutti i dipendenti pubblici c'è, comunque, la possibilità di ottenere subito un 

anticipo fino a 30.000,00 euro chiedendolo ad intermediari finanziari o istituti di 

credito convenzionati (da definire le modalità). 

 

 

Gli uffici della UILScuolaVicenza sono a disposizione per la 

presentazione delle domande e il calcolo 

dell'assegno di pensione in caso si scegliesse di andare in 
pensione con "quota 100" o con "opzione donna". 

 

 

 

 

 

 

Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza 

Enrico Bianchi 

(Cell.3931121447) 

 


