
                                     
 

Comunicato congiunto 

Milano, 25 marzo 2019 

 

Oggetto: Incentivo economico per pensionamenti anticipati 

Comunicazione congiunta AEF Lombardia – OO.SS. 

 

In data 25 marzo 2019, tra le OO.SS. e AEF Lombardia, si è convenuto quanto segue: 

1- Al personale dipendente degli enti in regola con i versamenti all’Ente bilaterale Elga che decide di fruire 

dell’accesso alla pensione con le nuove disposizioni previste dal Decreto Legge n° 4/2019 (Quota 100, 

Opzione Donna, Anticipata), potrà essere riconosciuta una somma forfettaria rimborsata da ELGA nelle 

misure di seguito precisate: 

OPZIONE DONNA: relativamente agli importi dell’incentivo, viene confermato quanto già previsto 

nell’intesa del 2016, fatto salvo il requisito di accesso alla pensione (almeno 35 di anzianità contributiva, 

almeno 58 anni di età anagrafica al 31/12/2018); 

Livello Superiore al 25% Inferiore al 25% 

1 € 11.000,00 € 6.000,00 

2 € 12.000,00 € 7.000,00 

3 € 13.000,00 € 8.000,00 

4 € 14.000,00 € 9.000,00 

5 € 15.000,00 € 10.000,00 

6 € 15.500,00 € 10.500,00 

7 € 16.000,00 € 11.000,00 

8 € 16.000,00 € 11.000,00 

9 € 16.000,00 € 11.000,00 
 

PENSIONE QUOTA 100: relativamente agli importi dell’incentivo si fa riferimento alla seguente tabella 

38 ANNI 

contribuzione 

39 ANNI 

contribuzione 

40 ANNI 

contribuzione 

41 ANNI 

contribuzione 

€ 15.000 € 13.000 € 11.000 € 9.000 
 

2- Attraverso ELGA verrà messo a disposizione un importo complessivo di 1.500.000 euro, a valere per l’anno 

2019: ad ogni ente verrà messa a disposizione una quota proporzionale dei versamenti relativi all’anno 

2018, salvaguardando un tetto minimo di 15.000 euro per ciascuno. 

3- Ogni domanda di incentivo dovrà essere corredata dal nulla osta dell’ente che integrerà l’importo 

spettante con una quota di 1.000 euro. 

4- Al personale interessato verrà richiesto di formulare la domanda al proprio ente, corredandola della 

documentazione che certifichi gli anni di contributi maturati, la data di maturazione dei requisiti e la data 

di decorrenza della pensione (finestra); nel caso di opzione donna, andrà presentato anche il calcolo della 

decurtazione dell’assegno di pensione mensile, unitamente ai valori della pensione acquisibile con 

sistema ordinario e anticipato. 

 

Si allegano: 

- Indicazioni per i lavoratori e per gli enti (Allegato 1- Lavoratori/Enti); 

- Domanda di accesso all’incentivo economico (Allegato 2 - Lavoratori); 

- Comunicazione elenco richieste a Fondo Elga (Allegato 3 - Enti); 

- Richiesta liquidazione contributi a Fondo Elga (Allegato 4 - Enti) 


