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SITUAZIONE   ANOMALIE  A RIGUARDO DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI , 
RITARDI PER AVERE IL PRIMO ASSEGNO   PENSIONISTICO  , QUOTA CENTO E LA 

BUONUSCITA  DEI LAVORATORI DI POSTE ITALIANE 
Da tempo registriamo il problema di tanti lavoratori di Poste italiane che ci  segnalano le difficoltà e le 
omissioni che affrontano nella verifica del  loro estratto  contributivo Inps. 
 
In questi anni e In più occasioni  siamo riusciti ad aiutare i lavoratori in difficoltà  tramite il Patronato INCA e 
sede INPS.Proprio in  queste occasioni abbiamo constatato che  gran parte delle anomalie sono dovute ad una 
forte carenza di personale specializzato che  non è in grado di far fronte a questa vera e propria  emergenza. Per 
fare poi alcuni esempi da  parte delle Sedi INPS abbiamo problemi per i contributi ex CTD , per i CFL , 
contratto formazione lavoro migliaia di lavoratori e lavoratrici assunti nel 1996 ed a oggi non hanno 
ancora il riconoscimento dei 18 mesi di lavoro , da contratti part time con forti lacune /buchi di periodi 
contributi e  dalle ricongiunzioni dei periodi contributivi da molti anni ferme  ecc. ecc.   
 
Quando ricevere l’assegno di pensione? .Ci  risulta ormai da mesi, lo  abbiamo denunciato  a livello 
Nazionale , ma  a tutt'oggi  siamo arrivati  al punto che le  pratiche  dei lavoratori di Poste appaiono  sul sito 
Inps " in perenne  lavorazione " tanto che anche molte   pensioni  vengono pagate con  molti mesi di ritardo   
 
Riteniamo inutile e costoso ricorrere ai vari gradi dei Tribunali con  lunghe procedure a carico dei 
lavoratori, ( come qualche sigla sindacale vorrebbe ),sapendo che la questione è “carenza di personale “ 

“QUOTA CENTO “LE NOVITÀ PER I LAVORATORI E LAVORATRICI DI POSTE ITALIANE 
LA BUONUSCITA MATURATA NEL  PERIODO DI LAVORO IN POSTE ITALIANE FINO A 

MARZO 1998 . 
Con l’emanazione di una nuova circolare applicativa che fa riferimento al decreto legge 4/28/2019  le 
modalità di aver liquidata la buonuscita per chi aderisce a quota cento sarà solamente dopo aver i 
requisiti pensionistici pensione anticipata , donne 41e 10mesi e uomini 42/10 più la finestra di 3 mesi e 
aspettando 24 mesi dopo .per la pensione di vecchiaia dopo il raggiungimento dei 67 anni e dovranno 
trascorrere ulteriori 24 mesi  il tutto poi relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla 
speranza di vita   
 
Decreto legge n 4 del 28 /1/2019 Art. 23. Anticipo del TFS 
1.Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque 
denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui 
è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine 
servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del legge 22 dicembre 2011, n. decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011 numero 214, 
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti 
dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 
 
Abbiamo chiesto che si intervenga a livello parlamentare per chiarire la situazione e modificarne il testo 
di legge  , visto la penalizzazione già avvenuta dal Luglio 2010 che impone che la buonuscita ai 
dipendenti di Poste Italiane venga liquidata dopo 24 mesi come i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche   


