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      Seminario di aggiornamento   Martedì 19 settembre 2017 Orario 09.30 - 13.30 / 14.30 - 17.00  SECONDA EDIZIONE               Relatore: Dr. Andrea Segatori Responsabile Ufficio Associato per la Previdenza dei Comuni di  Calenzano - Campi Bisenzio - Lastra a Signa - Sesto Fiorentino – Signa    Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello 8         

COME CAMBIA LA PENSIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI  CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2017 (LEGGE 232/2016):  PENSIONI ORDINARIE E NUOVE FORME DI FLESSIBILITÀ PENSIONISTICA  
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  DESTINATARI Responsabili e operatori dell’Ufficio Personale.    PROGRAMMA 
• I regimi pensionistici: ex retributivo, ex misto, contributivo 
• Concetto di anzianità contributiva ai fini pensionistici: 

- servizio effettivo 
- servizi e periodi ricongiunti 
- totalizzazione nazionale 
- cumulo gratuito dei servizi 
- servizi e periodi riscattabili 
- servizi resi in paesi esteri 
- prosecuzione volontaria della contribuzione 
- maggiorazione dei servizi 

• Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico: 
- pensione di vecchiaia: requisiti; adeguamento periodico dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita; decorrenza del trattamento di pensione 
- pensione anticipata per la totalità dei lavoratori: requisiti; adeguamento periodico dell’anzianità contributiva agli incrementi della speranza di vita; decorrenza del trattamento di pensione; abolizione penalizzazione del trattamento pensionistico 
- pensione anticipata per i soli lavoratori del sistema contributivo; requisiti; adeguamento periodico dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita; decorrenza del trattamento di pensione 

• Istituto del collocamento a riposo per raggiunti limiti ordinamentali di età anagrafica o per compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia 
• Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al conseguimento del diritto a pensione anticipata nella formulazione prevista dal D.L. 90/2014   
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• Applicazione disposizioni previgente normativa: 

- la nuova salvaguardia pensionistica (8° salvaguardia) per particolari categorie di lavoratori (legge 232/2016) 
- esuberi di personale Amministrazioni Pubbliche (DL 95/2012) 

• Conclusione sperimentazione pensione anzianità anticipata lavoratrici donne con opzione al contributivo (art. 1, comma 9, legge 243/2004 e legge 232/2016) 
• Pensione in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) 
• Pensione in regime di cumulo gratuito (legge 228/2012 e legge 232/2016) 
• Altre tipologie di pensione: pensioni di inabilità; pensione indiretta 
• Benefici lavori usuranti (Dlgs 67/2011 e legge 232/2016) 
• Le nuove forme di flessibilità pensionistica (legge 232/2016): 

- Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APe volontaria) 
- Anticipo pensione per lavoratori in particolari condizioni (APe social) 
- Anticipo pensione lavoratori precoci  La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno far pervenire alla Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della data di svolgimento del seminario - domande formulate in maniera sintetica, attinenti al programma promosso e non di tipo puramente consulenziale.  

                           SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Veronica Maestrini email vmaestrini@tiforma.it;  
℡ 055-210755 � 055-291715;  Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze;  P.IVA/C.F. 04633850484;  Sito web www.tiforma.it 


