LAVORI USURANTI

Requisiti:
35 anni di contributi
61 anni e 7 mesi di età
Destinatari:
Lavoratori dipendenti che
hanno svolto o svolgono
attività usurante (vedi tabella)
per un tempo pari alla metà
della vita lavorativa
(o sette anni negli ultimi dieci).
Decorrenza:
Dal mese successivo ai requisiti.

ATTIVITA' USURANTI

Vengono riconosciuti come
soggetti addetti ad attività
USURANTI i seguenti lavoratori:
addetto alla cosiddetta
“linea catena”;
addetto a lavori in galleria, cava,
miniera con carattere di continuità;
addetto a lavori in cassoni ad
aria compressa;
palombaro;
addetto alla fonderia di
seconda fusione;
addetto alla lavorazione del
vetro cavo;
che svolgono lavori in spazi
ristretti con carattere di
prevalenza e continuità;
conducente di veicolo adibito a
servizio pubblico di trasporto
collettivo;
lavoratori notturni.

LAVORATORI PRECOCI

Requisiti:
1) 41 anni di contributi
2) 1 anno di contributi
prima dei 19 anni di età
3) svolgere attività particolarmente
faticose (gravose o usuranti)
oppure
a) invalidi civili con almeno il 74%
oppure
b) lavoratori che assistono
familiari di 1°, 2° grado con
disabilità grave da almeno 6 mesi;
oppure
c) disoccupati che hanno
esaurito la Naspi da più di 3 mesi

I NUOVI
E VECCHI

REQUISITI
PENSIONISTICI

ATTIVITA' GRAVOSE

Vengono riconosciuti come
soggetti addetti ad attività
GRAVOSE i seguenti lavoratori:

operaio dell’industria estrattiva,
dell’edilizia e della manutenzione
degli edifici;
conduttore di gru o macchinari mobili
per la perforazione nelle costruzioni;
conciatore pelli e pellicce;
conduttore di convogli ferroviari e
personale viaggiante;
conduttore di mezzi pesanti e camion;
personale infermieristico o ostetrico
con lavoro organizzato a turni;
addetti all’assistenza di persone in
condizioni di non autosufficienza;
insegnante dell’infanzia o educatore
degli asili nido;
facchino e addetto allo
spostamento merci;
addetto all’attività di pulizia come
operaio non qualificato;
operatore ecologico o
raccoglitore/separatore di rifiuti.

Per informazioni:
Tel. 0161 224120
Tel. 0161 224122

SERVIZIO PERSONALIZZATO:
Calcolo pensione
Verifica contributi
Sistemazione posizione
contributiva

Tutte le mattine
dalle 9,00 alle 12,30
presso la Camera del Lavoro
Via Stara 2
13100 VERCELLI

PENSIONE VECCHIAIA
Requisiti:
Minimo 20 anni di contributi
Minimo 67 anni di età
Cessazione attività per
dipendenti, no per autonomi
Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti e
autonomi, pubblici e privati.
Decorrenza:
Dal mese successivo alla
maturazione dei requisiti.

PENSIONE ANTICIPATA

Requisiti:
Uomini con 42 anni e
10 mesi di contributi,
donne con 41 anni e
10 mesi di contributi,
indipendentemente dall’età.
Cessazione attività per
dipendenti, no per autonomi
Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti e
autonomi, compresa la
gestione separata.
Decorrenza:
Viene posticipata di tre mesi
dalla maturazione dei requisiti.

QUOTA 100

Requisiti:
38 anni di contributi
62 anni di età
Cessazione attività
Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti
e autonomi, compresa
la gestione separata.
Decorrenza:
Per chi ha maturato i requisiti entro
il 2018 la decorrenza sarà 1° aprile;
per i dipendenti pubblici 1° agosto.
Nel 2019 la decorrenza sarà
differita di 3 mesi per il privato
e di 6 mesi per il pubblico,
dalla maturazione dei requisiti.

OPZIONE DONNA

Requisiti:
35 anni di contributi entro il 2018
58 anni di età per i dipendenti
59 anni di età per lavoratori autonomi
Cessazione attività
Importo:
Calcolo effettuato solo con
il sistema contributivo.
Decorrenza:
Viene posticipata di 12 mesi dalla
maturazione dei requisiti per
i dipendenti e di
18 mesi per gli autonomi.
Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti e
autonomi, pubblici e privati, donna.

A.PE. VOLONTARIO

Requisiti:
20 anni di contributi
63 anni di età
Destinatari:
Lavoratori dipendenti privati disposti
di persona, o con disponibilità del
datore di lavoro, a creare un debito
(prestito) che anticipi fino al massimo
di 43 mesi la pensione maturata,
restituibile a rate di 20 anni
sulla futura pensione di vecchiaia.

A.PE. SOCIALE

Requisiti:
30/36 anni di contributi
63 anni di età
Cessazione attività
Destinatari:
a) disoccupati che hanno
concluso l’indennità di
disoccupazione da almeno
3 mesi con 30 anni di contributi;
b) lavoratori che assistono
familiari di 1°, 2° grado con
disabilità grave da almeno 6 mesi
con 30 anni di contributi;
c) lavoratori con invalidità
al 74%, con 30 anni di contributi;
d) dipendenti che svolgono lavori
pesanti da almeno 6 anni negli
ultimi 7, con 36 anni di contributi;
Le lavoratrici madri hanno
diritto ad uno sconto di 1 anno
di contributi per ogni figlio,
per un massimo di 2 anni.

