LAVORI USURANTI:
REQUISITI MINIMI PER
ACCESSO ALLA PENSIONE

DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO 1 MARZO 2016

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016
SI RACCOMANDA DI RECARSI CON URGENZA PRESSO GLI SPORTELLI DEL PATRONATO INAS
CISL PER MAGGIORI DETTAGLI RISPETTO ALLA SPECIFICA SITUAZIONE PERSONALE

BENEFICIARI E REQUISITI

1) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea a
catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori a turni notturni
in servizio per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giornate all’anno; lavoratori notturni che
prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Almeno 35 anni

REQUISITO ANAGRAFICO
Minimo 61 anni + 7 mesi

QUOTA (età + anzianità contributiva)
97,6

2) Lavoratori a turni notturni in servizio per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 giornate all’anno.
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Almeno 35 anni

REQUISITO ANAGRAFICO
Minimo 63 anni + 7 mesi

QUOTA (età + anzianità contributiva)
99,6

3) Lavoratori a turni notturni in servizio per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 giornate all’anno.
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Almeno 35 anni

REQUISITO ANAGRAFICO
Minimo 62 anni + 7 mesi

QUOTA (età + anzianità contributiva)
98,6

La prima decorrenza utile per l’accesso trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori
dipendenti, è fissata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Per chi presentasse domanda entro il 1° marzo 2016, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti, ma
sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2016, l’INPS comunicherà entro il 30 ottobre
2016 l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta
subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2016.
La domanda presentata oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, comporta il
differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari a:
a) 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in 1 mese;
b) 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad 1 mese e inferiore a 3 mesi;
c) 3 mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a 3 mesi.

Rivolgiti ai tuoi delegati FIM CISL
o alle sedi del nostro patronato INAS CISL

#FimCisl il tuo Sindacato Metalmeccanico!

