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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

I lavoratori dipendenti andranno in 
pensione trascorsi dodici mesi dalla 
maturazione del diritto. I lavoratori 
autonomi andranno in pensione dopo 
diciotto mesi dalla maturazione del 
diritto. Nulla cambia per i lavoratori 
del comparto scuola.

Previdenza: le novità della legge 30/07/2010 n° 122-art. 12

Dal primo gennaio 2011 entra 
in vigore un'unica finestra mobile

Pensione di vecchiaia
I requisiti anagrafici per 
la pensione di vecchia-
ia: uomini sessantacin-
que anni,donne ses-
sant'anni. 
Pensione di vecchiaia 
donne pubblico impiego
Dal primo gennaio 2010 
si applica la Legge 3 
agosto 2009, n. 102 
e, dal primo gennaio 
2012 la legge 30/7/2010 
n° 122-art. 12 che pre-
vede, per le donne del 
pubblico impiego, il re-
quisito anagrafico di ses-
santacinque anni per la 
maturazione del diritto 
di  pensione di vecchiaia. 
Tale norma vale anche 
per il comparto scuola. 

Quindi,complessivamente, per la 
pensione di vecchiaia vale la tabella 
riportata in alto a destra. 
Dal 2015 si avrà per tutti l’adegua-
mento dei requisiti di pensionamento 
all’aumento di speranza di vita cal-

colato dall’ISTAT. Tale adeguamento 
verrà calcolato ogni tre anni. Dal 2015 
scatterà un primo incremento dell’età 
pensionabile, già stabilito in tre mesi; 
dal 2019 un secondo incremento 
secondo quanto calcolato dall’ISTAT e 
così via. Tale incremento non si applica 
a chi va in pensione con quarant'anni 
di contribuzione.
Ricongiunzione e trasferimento dei 
contributi
A decorrere dalle domande presen-
tate dal 1.7.2010, la ricongiunzione 
diventa onerosa.
È inoltre stata abrogata la costituzione 
della posizione assicurativa presso Inps 
ex- lege 322/1958  cioè la possibilità 
da parte di un dipendente pubblico 
che non ha maturato diritto a pen-
sione presso l’Inpdap di trasferire la 
posizione all’Inps per poter richiedere 
il trattamento pensionistico.
È questa una sintesi delle novità, per 
ulteriori informazioni vi potrete rivol-
gere presso lo sportello del Patronato 
Acli, via Cantore 29/3 scala A che è 
aperto al pubblico il lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 8,30  alle 12,30.

 Pensione di vecchiaia 
lavoratori pubblici 

Pensione di vecchiaia 
lavoratori privati 

 INPDAP INPS 

Anno Età donne Età uomini Età donne Età uomini 

2010 61 65 60 65 

2011 61 65 60 65 

2012 65 65 60 65 

2013 65 65 60 65 

2014 65 65 60 65 
 

Mi  chiamo Pasquale Rossini e abito in via Vicenza. Scrivo queste poche 
righe per farvi presente una situazione divenuta ormai intollerabile non  
solo sotto il punto di vista igienico ma anche come impatto ambientale. 
In questa via ci sono delle “gattare”  che  portano da mangiare a uno o 
due gatti al massimo  e questo sarebbe il meno peggio, anzi, ma quello 
che invece mi porta a scrivervi è che nel tempo hanno iniziato a portare un 
contenitore  e poi altri fino ad arrivare a creare uno scempio ambientale 
senza considerare che di fronte ci abitano delle persone e sono costrette 
a subire quella brutta immagine. Spero in un vostro intervento affinchè 
anche questa situazione migliori e la  strada diventi un pochino più deco-
rosa. Vi ringrazio,   

Pasquale Rossini 

Ci scrivono

A proposito di gatti 
in via Vicenza


