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I REQUISITI PENSIONISTICI  

 A. S. 2021-2022  

A completamento del nostro contributo pubblicato sulla APP ANP e nell’area riservata del sito ANP  

30 novembre scorso sui pensionamenti dal primo settembre 2021 e sulla relativa nota MI prot. n. 36103 del 

13/11/2020, riportiamo di seguito una serie di tabelle riassuntive dei requisiti pensionistici declinati secondo 

le possibili modalità di cessazione dal servizio contemplate dalla norma. 

PENSIONE DI VECCHIAIA 

Sesso 

lavoratore 

Requisiti 

anagrafici 

Requisiti 

contributivi 

Condizioni 

particolari 

Tipo di cessazione 

Uomini e 

donne 

67 anni entro il 

31/08/2021 

minimo 20 anni  d’ufficio  

Uomini e 

donne 

67 anni entro il 

31/12/2021 

minimo 20 anni   a domanda 

Uomini e 

donne 

66 anni e 7 mesi 

entro il 

31/08/2021 

minimo 30 anni 

entro il 

31/08/2021 

scuola 

dell’infanzia 

d’ufficio  

Uomini e 

donne 

66 anni e 7 mesi 

entro il 

31/12/2021 

minimo 30 anni 

entro il 

31/08/2021 

scuola 

dell’infanzia 

 a domanda 

 

PENSIONE ANTICIPATA 

Sesso 

lavoratore 

Requisiti 

anagrafici 

Requisiti 

contributivi 

Condizioni 

particolari 

Tipo di cessazione 

donne 65 anni entro il 

31/12/2021 

minimo 41 anni e 

10 mesi 

periodi riscatto 

validi solo se già 

accettati 

 a domanda 

uomini 65 anni entro il 

31/12/2021 

minimo 42 anni e 

10 mesi 

periodi riscatto 

validi solo se già 

accettati 

 a domanda 

donne  minimo 41 anni e 

10 mesi entro il 

31/08/2021 

periodi riscatto 

validi solo se già 

accettati 

facoltà 

d’ufficio 

 

donne 65 anni entro il 

31/08/2021 

minimo 41 anni e 

10 mesi 

periodi riscatto 

validi solo se già 

accettati 

d’ufficio  

uomini  minimo 42 anni e 

10 mesi entro il 31 

agosto 2021 

periodi riscatto 

validi solo se già 

accettati 

facoltà 

d’ufficio 

 

uomini 65 anni entro il 

31/08/2021 

minimo 42 anni e 

10 mesi 

periodi riscatto 

validi solo se già 

accettati 

d’ufficio  

 

Solo se ricorrono le condizioni previste dal D.M 331/1997, possono presentare istanza di trasformazione 

del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico coloro 

https://www.anp.it/2020/12/06/dalla-app-anp-le-pillole/
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che, avendo i requisiti contributivi per la pensione anticipata, non hanno ancora compiuto il 65° anno di 

età.  

OPZIONE DONNA 

Sesso 

lavoratore 

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributivi 

Condizioni 

particolari 

Tipo di cessazione 

Donne 58 anni entro il 

31/12/2019 

minimo 35 anni 

entro il 

31/12/2019 

 a domanda 

 

QUOTA 100 

Sesso 

lavoratore 

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributiva 

Condizioni 

particolari 

Tipo di cessazione 

Uomini e 

donne 

62 anni entro il 

31/12/2021 

minimo 38 anni 

entro il 

31/12/2021 

 a domanda 

 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 

Sesso 

lavoratore 

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributiva 

Condizioni particolari Tipo di 

cessazione 

Uomini e 

donne 

67 anni entro il 

31/12/2021 

meno di 20 anni il personale non in possesso di 

almeno 20 anni di anzianità 

contributiva maturati entro tale 

data può chiedere il 

trattenimento in servizio per 

raggiungere il minimo ai fini del 

trattamento di pensione 

(comunque non oltre il 70° anno 

di età). 

 

a domanda 

Uomini e 

donne 

67 anni entro il 

31/12/2021 

minimo 20 anni personale impegnato in progetti 

particolari (art.1, c. 257 della L. 

208/2015, modificato dall’art.1, c. 

630 della L. 205/2017) 

a domanda 

 

 


