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RIFORMA PENSIONI 

NEL SETTORE PUBBLICO: 
QUOTA 100 
(L. 26/2019) 

 
∗Impatto sulla spesa pubblica 

∗Requisiti minimi e condizioni di accesso 
∗Condizioni anticipate di pensionamento 
∗Indicazioni della Funzione Pubblica 

∗Simulazioni di calcolo e di convenienza 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Roma, 2 luglio 2019 
 

Starhotels Metropole 
 
 
 

PROGRAMMA: martedì 2 luglio 2019  
 

 Moderatore: Dott. Massimo Cecchini  
 
  La spesa pubblica e la riforma delle pensioni nel settore pubbli-

co: impatto sui conti dello Stato  
Prof. Marco Leonardi 
 

 La pensione quota 100 nel settore pubblico: requisiti, decorrenze 
e condizioni di accesso.  

 La pensione anticipata e la pensione di vecchiaia: condizioni per 
l’accesso dal 1 gennaio 2019 

• requisiti e decorrenze 

• incumulabilità con i redditi da lavoro per la pensione quota 100 

• cumulo dei periodi assicurativi 

• modalità di calcolo 

• determinazione dell’anzianità contributiva 

• TFS e TFR: ultime novità 

• facoltà di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: laurea e  

        altre opzioni 

• totalizzazione e ricongiunzione 

Dott. Rita Ruotolo 

 
 Le condizioni anticipate di pensionamento nel settore pubblico 

• opzione donna 

• lavoratori precoci 

• benefici per addetti a mansioni gravose 

• deroghe agli incrementi della speranza di vita 

Dott. Rita Ruotolo 
 

 L’applicazione della quota 100 da parte dei datori di lavoro pub-
blici: le indicazioni della Funzione Pubblica 

• destinatari: regime ordinario e regimi speciali 

• decorrenza del trattamento pensionistico 

• termini di preavviso 

• applicazione del limite ordinamentale 

• prescrizione dei contributi ed esclusione del massimale contributivo 

• regime transitorio 
Dott. Ilaria Di Stefano 
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Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Martedì  25 Giugno 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 
 
 
 
 

 

  
 La riforma delle pensioni e quota 100 nel settore pubblico: simu-

lazioni di calcolo e di convenienza 

• sistemi di calcolo 

• calcolo della pensione dei dipendenti pubblici 

• quote di pensione  

• calcolo di pensione per le donne optanti 

• calcolo della pensione in cumulo L. 228/12 e s.m.i. 

• come calcolare il TFS e il TFR 
Dott. Daniele Lazzaro 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Starhotels Metropole 

Via Principe Amedeo, 3 – 00185 Roma   

Tel. +39 06 4774 

Data: 2 luglio 2019 

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00 

Quota di partecipazione aula o diretta streaming: 

Euro 900,00 + IVA 22% per partecipante 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-
nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 31 maggio 2019  

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663 

E-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino 

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000 

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356 

Modalità di disdetta: 

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 

(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


