
 

 

Prot. n.  190/ 11-U 

 
 
 

FIRMATO L’ACCORDO IN TEMA DI DECORRENZA 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO 

 
 
 In data odierna, FABI, FALBI e FIBA-CISL hanno sottoscritto l’accordo che 
prevede la possibilità, per i colleghi che, alla data del collocamento a riposo d’ufficio, 
abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione, di differire il collocamento a riposo 
alla decorrenza effettiva del trattamento pensionistico (apertura finestra), in relazione 
all’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.    
 
 La Banca ha precisato, inoltre, che il periodo in cui è differito il collocamento a 
riposo d’ufficio è valido a tutti gli effetti, giuridici ed economici, sia sotto il profilo 
retributivo che previdenziale. 
 
 
 L’accordo raggiunto consente di evitare che, per effetto del differimento di un 
massimo di 12 mesi delle c.d. finestre pensionistiche, le colleghe e i colleghi che maturano 
il diritto a pensione dall’1.1.2011, siano privati sia della retribuzione, sia della pensione, 
per l’intera durata di tale periodo. 
 

****************** 
 
 La delegazione aziendale, come richiesto dalle scriventi OO.SS. nell’ultimo 
incontro, ha presentato un articolato calendario d’incontri sulle seguenti tematiche: 
efficienza aziendale; previdenza complementare; polizza sanitaria; riforma delle 
carriere; verifica accordo su FCV. 
 
Si riporta il dettaglio degli incontri per i quali faranno seguito specifiche convocazioni: 
 

 1ª settimana di maggio - Cassa mutua interna (confronto tecnico) 
    Polizza sanitaria e comunicazioni in merito all’avvio  
    della sperimentazione del Telelavoro e al concorso  
    interno per l’avanzamento a coadiutore 

 

 2ª settimana di maggio - Polizza sanitaria (2 incontri) 
 

 3ª settimana di maggio - Presentazione SIPARIUM (da SIP a SAP)  
    Filiale de L’Aquila 
    Apertura confronto sulla Previdenza Complementare 
 

 4ª settimana di maggio - Profili negoziali legati a SIPARIUM 
    Efficienza aziendale 
    Previdenza Complementare 
 

 1ª decade di giugno - Incontro di verifica dell’accordo FCV 
    Avvio confronto Riforma delle Carriere 
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 L’evidente accelerazione data allo stato delle trattative su tematiche particolarmente 
significative è un primo effetto della grande partecipazione delle colleghe e dei colleghi allo 
sciopero del 15 aprile u.s., che dovrà tradursi in risposte positive per tutta la categoria.  
 
 Roma, 27 aprile 2011 
 
       LE SEGRETERIE NAZIONALI  



 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA OBBLIGATORIA ALLA DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO 

(65 ANNI DI ETA OPPURE 40 ANNI DI SERVIZIO PRESTATO IN BANCA) 

 

 

1. Alla data prevista per il collocamento a riposo d’ufficio è già maturato il diritto 

a pensione Inps e si è già aperta la finestra di uscita:  

si può andare in pensione ogni primo del mese a partire dall’apertura della 

finestra e fino alla data del collocamento a riposo d’ufficio e non oltre. 

 

2. Alla data prevista per il collocamento a riposo d’ufficio non è maturato il 

diritto a pensione Inps: 

alla data prevista per il collocamento a riposo d’ufficio la Banca lo dimette. 

 
 

 

 

POSSIBILITA’ DI RIMANERE IN SERVIZIO OLTRE LA DATA DEL 

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO E FINO ALL’APERTURA DELLA 

FINESTRA PENSIONISTICA 

 

 

Alla data prevista per il collocamento a riposo d’ufficio è maturato il diritto a 

pensione Inps ma non è ancora aperta la finestra d’uscita: 

 

 si può rimanere in servizio fino all’apertura della finestra (non oltre) da quella 

data l’Inps eroga la pensione e di conseguenza anche la Banca 


