L’indennità spetta anche a coloro che svolgono Lavori gravosi svolti in
una delle seguenti mansioni: autisti camion e mezzi pesanti ;
conduttori treni e personale viaggiante; conduttori gru e
macchinari mobili per perforazione; infermieri e ostetriche delle
sale operatorie e sale parto; facchini, addetti a spostamento
(bambini 0-6 anni); conciatori di pelli e pellicce; operai edili;

NB

In questo caso, per accedere all’APE social, bisogna
avere 36 anni di contributi e aver svolto una di queste
mansioni in via continuativa per almeno 6 anni negli
ultimi 7.

Per ricevere informazioni puoi rivolgerti alle sedi della CGIL e nelle
e presentare la domanda.

ATTENZIONE!
Nel 2017 la domanda va presentata dal 19 giugno al 15 luglio.
l’accoglimento sarà subordinato alla disponibilità residuale di risorse.
Per l’APE sociale la decorrenza della prestazione è dal mese successivo
alla maturazione dei requisiti, retrodatabile fino al 1 maggio del 2017.
Per i Lavoratori Precoci, una volta accolta l’istanza dall’INPS, è
necessario l’invio della domanda di pensione.

Gli operatori INCA ti offrono la consulenza necessaria.

che rende operative due misure introdotte nella legge di bilancio 2017 per
anticipare il pensionamento, senza oneri a carico dei lavoratori,
con due strumenti diversi: la pensione anticipata per i lavoratori
precoci e l’ape sociale.

Possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di
contribuzione entro il 2017 e 12 mesi di contributi versati prima del
compimento del 19mo anno di età.

Consente di anticipare la scadenza della
pensione di vecchiaia. Per accedere bisogna
avere 63 anni di età entro il 2017.

In entrambi i casi l’accesso agli strumenti di anticipazione è riservato solo
ai soggetti che soddisfano alcuni requisiti, tra loro alternativi:
Disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego senza ammortizzatori da 3 mesi post
licenziamento/dimissioni x giusta causa da contratto a tempo indeterminato
Disabili con almeno 74% invalidità
Familiari che assistono da 6 mesi parente 1°grado convivente in stato
di gravità (L.104)

NB

In questi tre casi, per accedere all’APE social, servono
almeno 30 anni di contributi

