SERVIZIO “QUOTA100+”
Il Servizio QUOTA100+ è un servizio professionale rivolto ai Dipendenti
Pubblici per meglio comprendere, non solo se si ha il diritto all’anticipo pensionistico
con Quota 100 ma anche verificarne i vantaggi e gli svantaggi della scelta.
Abbiamo inoltre aggiunto la Gestione e la bonifica della Banca Dati Passweb2 e
l’elaborazione delle Pratiche di Pensione.

Come oramai tutti sanno, i Dipendenti Pubblici che entro il 30 gennaio 2019 hanno
maturato quota cento conseguono il diritto al trattamento pensionistico a partire dal 1°
agosto.
La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla amministrazione
appartenente con un preavviso di 6 mesi.

IL REGIME DI QUOTA 100 (D.L. 4/2019)
PER I DIPENDENTI NEL SETTORE PUBBLICO
Dipendenti Settore
Pubblico
Il Regime di quota 100
(DL 4/2019)
Dipendenti Settore
Pubblico

Data di maturazione requisiti
Quota 100

Apertura della Finestra

62 anni e 38 anni di contributi
raggiunti entro il 29/1/2019

1° Agosto 2019

62 anni e 38 anni di contributi
raggiunti dopo il 29/1/2019

Dopo 6 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti.

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla PA con un preavviso di 6 mesi
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SERVIZIO N. 1
Per poter avere la certezza di possedere i requisiti richiesti dalla norma bisogna che il
Dipendente si renda conto se la propria posizione assicurativa risulta esatta nella Banca
Dati Passweb.
A tale scopo proponiamo il Servizio di bonifica della Banca Dati PASSWEB.
-

La Gestione Giuridica del personale, bonifica banca dati Passweb e supporto
continuo in materia previdenziale

1.
2.

Studio della documentazione cartacea.
Aggiornamento e monitoraggio dei dati su Passweb, confronto con il cartaceo e
relativa bonifica.

SERVIZIO N. 2
-

Simulazione Pensione “Quota 100”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato ufficialmente in vigore il D.L. n° 4 del
2019 tit. II che introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 la riforma
pensionistica denominata “Quota 100”.
Il nuovo servizio consente di simulare quale sarà l’importo della pensione in base all’età,
contributi versati e reddito stipendio/retribuzione. Il servizio sarà erogato entro 15 gg.
dall’acquisizione della documentazione.
Il servizio ha lo scopo di aiutare i Dipendenti della PA a capire quale sarà l’importo della
Pensione al raggiungimento della famosa quota 100, o secondo gli altri sistemi (retributivo,
contributivo misto ecc.) in base all’età ai contributi e retribuzione aspettativa di vita, ecc.
Proiezione stima assegno pensione.

SERVIZIO N. 3
-

Elaborazione Pratica di Pensione

Il servizio proposto garantisce la redazione degli atti per la determinazione del trattamento
pensionistico, mediante la preparazione della pratica pensione completa.
Nel dettaglio, il servizio si svolge attraverso le seguenti fasi:
• Caricamento anticipi DMA
• Dati ultimo miglio
• 350/P
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