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Pensione con quota 100: un provvedimento atteso
ma che non modifica la Legge Fornero
Il Decreto Legge che affronta il trattamento di pensione anticipata con la quota 100, introduce in via
sperimentale un istituto pensionistico condiviso da molti lavoratori in possesso del requisito o in procinto di
raggiungerlo. Rappresenta l’opportunità di uscire dalle gabbie create dalla Riforma Fornero, ma non è
affatto risolutivo della legge stessa, soprattutto per i settori privati, in cui la discontinuità di lavoro e quindi
di contribuzione, difficilmente consente di raggiungere i requisiti richiesti. Sintesi del provvedimento.
Nel Decreto è presente il riferimento alla legislazione specifica della scuola e dell’AFAM, ma il mancato
diritto all’uscita dal 1° settembre/1° novembre 2019 potrebbe essere determinato dai tardivi interventi del
MIUR e a cascata dalle tardive certificazioni del diritto a pensione da parte dall’INPS.
Per questo personale abbiamo chiesto al MIUR la riapertura delle istanze di dimissioni dal servizio entro il
28 febbraio 2019, come del resto recita il Decreto Legge stesso.
Nel Decreto Legge sono presenti altre disposizioni pensionistiche che riguardano tutti i settori della
Conoscenza, anche privati.
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