
  

 

 

 

Com’è noto il 31 dicembre 2021 termina il periodo sperimentale di Quota 100, fatto salvo 
che chi matura i requisiti entro tale data potrà presentare  la domanda di pensione in qualsiasi 
momento successivo.  

Per decidere se aderire a questa opportunità, o ad altre forme di pensionamento, talune 
con passaggi del metodo di calcolo della pensione, come nel caso di opzione donna, occorre 
fare approfondite valutazioni anche di tipo economico prima di effettuare scelte irreversibili sulla 
tipologia di pensione (quota 100, opzione donna, pensione anticipata, vecchiaia).  

In linea generale va considerato che l’uscita anticipata dal lavoro significa accumulare un 
montante contributivo più basso rispetto a quello che si genererebbe attendendo i requisiti della 
pensione di vecchiaia. Procrastinare il pensionamento significa poi usufruire di coefficienti di 
trasformazione più favorevoli a età pensionabili “ritardate”. 

Per tali motivi, viste le necessità dei lavoratori, la Federazione Confsal UNSA ha 
potenziato il servizio attivato nel 2018 di ASSISTENZA GRATUITA ALLA PENSIONE 
implementandolo con nuovi servizi, quali ad esempio il calcolo della pensione col sistema 
contributivo previsto in caso di opzione donna o in caso di riscatto agevolato della laurea. 

Ricordiamo di seguito i servizi di assistenza. 

CONFRONTO CALCOLO PENSIONE  

quota 100, pensione anticipata, pensione di vecchiaia, opzione donna  
 

CALCOLO DEL TFS  

 

DIMISSIONI DAL LAVORO  

Quota 100, pensione anticipata, etc. 
 
DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS 

tutte le tipologie 
 
Tutti i servizi sono gratuiti, per richiederli basta inviare a pensioni@confsal-unsa.it l’allegata 
richiesta oppure contattare i dirigenti sindacali Confsal UNSA dell’Assistenza pensioni 
Claudio Mascagna o Cesare Pannozzi Tel. 06 4828232. 
 

Roma, 11  febbraio  2021.   
             
       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               Massimo Battaglia 



  
  
CONFSAL - UNSA- Segreteria Generale 
Via Napoli, 51 - 00184 Roma 
www.confsal-unsa.it 

  
  

Servizio di calcolo della pensione 

Scheda editabile  

 

Cognome e Nome Cellulare

Data di nascita

Amministrazione dove lavori

Data di immissione in ruolo nella P.A. (decorrenza 

economica - NO giuridica)

Riscatti, Computi, Ricongiunzioni L. 29/79, Maggiorazioni 1/5, etc.: Anni Mesi Giorni

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

F)     

ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE dal al    

ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE dal al    

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGARE: 
- CEDOLINO DELLO STIPENDIO 
- ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE INPS (data più recente) 
- DECRETI RICONGIUNZIONE / RISCATTO etc (se in possesso)

Attenzione: 

a) NON si effettua il calcolo della pensione per il personale del Ministero Esteri a "legge locale" 

b) NON si effettua il calcolo della pensione con il CUMULO GRATUITO di servizi privati

 

Per il calcolo della pensione in casi di "OPZIONE DONNA" e per il calcolo della pensione in caso di OPZIONE al SISTEMA 
CONTRIBUTIVO (es. riscatto laurea agevolato) è NECESSARIO inviarci copia dei Mod. 101 relativi agli anni di lavoro 
antecedenti il 1993.

SERVIZIO PER GLI ISCRITTI CONFSAL UNSA

inviare tutta la documentazione in formato pdf a: pensioni@confsal-unsa.it

 


