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Informativa n. 14_2019

Roma, 31 gennaio 2019

“L’INPS PUBBLICA LA
CIRCOLARE E IL RELATIVO
MESSAGGIO SU “QUOTA 100””
OGGETTO:

Si pubblica il notiziario N°3 della Federazione Lavoratori Pubblici e
Funzioni Pubbliche.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
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CSE

Confederazione Indipendente Sindacati Europei
Segreteria Generale

Prot.n. 0029/CSE2019

Roma, 30 gennaio 2019

NOTIZIARIO N°3

L’INPS PUBBLICA LA CIRCOLARE E IL
RELATIVO MESSAGGIO SU “QUOTA 100”
L’INPS, tramite la Direzione Centrale Pensioni e la Direzione Centrale Organizzazione e
Sistemi informativi, ha pubblicato in data 29.1.2019 la sottonotata documentazione di cui
al contenuto del Decreto Legge 28.1.2019, n.4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del
28 gennaio u.s e relativo ai pensionamenti secondo la modalità cosiddetta “QUOTA 100”:
-

Messaggio n. 395 datato 29.1.2019 con all’oggetto “Modalità di presentazione delle
domande di pensione anticipata”;
Circolare n. 11 datata 29.1.2019 con la quale vengono affrontate sia le problematiche
connesse alla Pensione quota 100, sia altre problematiche quali il cumulo dei periodi
assicurativi, la decorrenza del trattamento pensionistico, lavoratori dipendenti da datori
di lavoro diversi dalla P.A. e lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti dalla Pubblica
Amministrazione, incumulabilità della pensione con redditi da lavoro e relativi esempi,
altre disposizioni in materia di pensione anticipata, pensione anticipata c.d. opzione
donna, pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, monitoraggio delle domande di
pensione.

Si fa riserva di comunicare ulteriori elementi di carattere organizzativo legati a possibili
sinergie con i Patronati in convenzione con la nostra Confederazione, per agevolare i
lavoratori che intendono utilizzare le normative di che trattasi al fine di un loro
pensionamento anticipato.
Si allega copia della documentazione sopra richiamata.
Cordiali saluti.
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