
 

S E G R E T E R I A   N A Z I O N A L E 
 

     
Tipo di Prestazione 

Pensionistica 
calcolo “QUOTA”  

anno 2018 
 

calcolo “QUOTA”  

dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 

(Circolare Inps nr.62 datata 4 aprile 2018) (**) 

 

 
 

Pensione 
Anzianità 

57 anni di età e 35 di anzianità di 
servizio utile + 12 mesi  finestra 
mobile + 7 mesi speranza di vita;  

 

57 anni di età e 35 di anzianità  di 
servizio utile + 12 mesi  finestra mobile + 
12 mesi speranza di vita;  

 

 
 

Pensione 
Anzianità 

 

40 anni di anzianità di servizio utile 

+ 15 mesi  finestra mobile + 7 mesi 
speranza di vita a prescindere 
dall’età anagrafica. 

 

40 anni di anzianità di servizio utile + 15 

mesi  finestra mobile + 12 mesi speranza 
di vita a prescindere dall’età anagrafica. 

 

 
 

Pensione 
Anzianità 

 

53 anni e 7 mesi se raggiunta entro  
il 2011 l’anzianità contributiva 

necessaria a maturare l’aliquota di 
rendimento pari all’80% della base 
pensionabile. 

54 anni se raggiunta entro  entro il 2011 

l’anzianità contributiva necessaria a 
maturare l’aliquota di rendimento pari 
all’80% della base pensionabile 

 

 
Pensione Vecchiaia(*) 
Cessazione dal servizio 
con almeno 35 anni di 

servizio utile 
 

  
Dirigente Generale  65 anni; 
Dirigente Superiore 63 anni; 
Da 1° Dirigente a Agente 60 anni. 

 
Dirigente Generale  65 anni; 
Dirigente Superiore 63 anni; 
Da 1° Dirigente a Agente 60 anni. 

 
Pensione Vecchiaia (*) 
Cessazione dal servizio 

con meno 35 anni di 
servizio utile 

 
 

  
Dirigente Generale  65 anni e 7 mesi; 
Dirigente Superiore 63 anni e 7 mesi; 
Da 1° Dirigente a Agente 60 anni e 7 
mesi. 

 
Dirigente Generale  66 anni + 12 mesi  

finestra mobile 
Dirigente Superiore 64 anni + 12 mesi  

finestra mobile 
Da 1° Dirigente a Agente 61 anni + 12 

mesi  finestra mobile 
 

(*) L’età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza  in servizio della qualifica 

rivestita; 

(**) A decorrere dal 1° gennaio 2019  e fino al 31 dicembre 2020, i requisiti di accesso ai trattamenti 

pensionistici (speranza di vita) sono ulteriormente incrementati di cinque (5) mesi.- GAZZETTA UFFICIALE  

SERIE GENERALE - PARTE PRIMA  Anno 158° - Numero 289 – del 12 dicembre 2017 

 

 

 



 

 

 


