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Anno X n°01 Gennaio 2014

In questo
numero:

- PPrriimmaa ppaagg ii nnaa -

Quando andrai in
pensione nel 2014

-- ppaagg .. 33 --

Festività soppresse
2014

- ppaagg .. 55 -

Abbecedario
del la crisi: Euribor

- ppaagg .. 66 -

Iscriviti al la FISAC

QQuuaannddoo aannddrraa ii ii nn ppeennssiioonnee nneell 22001144
((ssee ccii aannddrraa ii ))

Riportiamo di seguito le principali novità, per il 22001144, in materia di
pensioni, rimandando per una conoscenza più esaustiva agli uffici del
patronato IINNCCAACCGGIILL presenti nella nostra provincia.

Per l’accesso alla pensione di vveecccchhiiaaiiaa è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti anagrafici (ddaall 11°° ggeennnnaaiioo 22001144 aall 3311 ddiicceemmbbrree 22001144):

• per le llaavvoorraattrriiccii iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima

6633 aannnnii ee 99 mmeessii ((iinn aauummeennttoo rriissppeettttoo aaii 6622 aannnnii ee 33 mmeessii ddeell 22001133))

• per i llaavvoorraattoorrii iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima

6666 aannnnii ee 33 mmeessii ((iinnvvaarriiaattoo rriissppeettttoo aall 22001133))

Nulla è modificato in materia di età
anagrafica e di disciplina delle
decorrenze per l’accesso alla
pensione di vecchiaia per i seguenti
soggetti:
 non vedenti;
 invalidi in misura non inferiore
all’80%.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si
consegue esclusivamente in presenza
di uunn’’aannzziiaanniittàà ccoonnttrriibbuuttiivvaa mmiinniimmaa ppaarrii
aa 2200 aannnnii. Ai fini del raggiungimento di
tale requisito è valutabile la
contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata in favore dell’assicurato.



Affermare e Conquistare Diritti!

Supplemento di "CGIL Notizie Varese" a cura della Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito

Varese Via N. Bixio 37 Tel. 0332.276220 Fax 0332.262002 e-mail fisacvarese@cgil. lombardia. it
2

SSeegguu ii ccii ssuu FFaacceebbooookk ee ppeerr rriimmaanneerree sseemmpprree aagggg iioorrnnaattoo ccll ii ccccaa MMII PPIIAACCEE ssuu

hhttttpp:: ////wwwwww.. ffaacceebbooookk.. ccoomm//FFii ssaaccCCgg ii ll VVaarreessee

I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto
alla pensione aannttiicciippaattaa in base alle seguenti anzianità contributive (ddaall 11°° ggeennnnaaiioo 22001144 aall 3311
ddiicceemmbbrree 22001144):

• 4422 aannnnii ee 66 mmeessii ((uunn mmeessee iinn ppiiùù rriissppeettttoo aall 22001133)) ssee uuoommiinnii,
• 4411 aannnnii ee 66 mmeessii ((uunn mmeessee iinn ppiiùù rriissppeettttoo aall 22001133)) ssee ddoonnnnee.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica,
sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo
nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al
compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni
subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al
compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni
subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è
proporzionale al numero di mesi.

LLaa pprreeddeettttaa rriidduuzziioonnee ssii aapppplliiccaa ssuullllaa qquuoottaa ddii ttrraattttaammeennttoo ppeennssiioonniissttiiccoo ccaallccoollaattaa sseeccoonnddoo iill
ssiisstteemmaa rreettrriibbuuttiivvoo..

Si fa presente che queste riduzioni non si applicano ai
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 3311 ddiicceemmbbrree 22001177, qualora la
predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente
da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi
di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

QQuueessttee IInn ffoorrmmaazzii oonn ii ttii

ssoonnoo ssttaa ttee uu ttii ll ii ??

AAll ll oorraa ii nnooll ttrraa ll ee vvii aa

ee--mmaa ii ll aadd uunn ccooll ll eeggaa ,, cchhee

nnoonn ll ee hhaa rrii cceevvuu ttee,,

ooppppuurree ssttaammppaannee uunnaa

ccooppii aa ee

ffaa ll ll aa ccii rrccooll aa rree..
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FFeessttii vvii ttàà ssoopppprreessssee 22001144
CCoonnttrraattttoo BBaannccaarrii

Nel 2014 i giorni di permesso per ex festivita spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle AREE
PROFESSIONALI saranno QUATTRO, relativi alle seguenti ricorrenze:

>> SS.. GGiiuusseeppppee 1199 mmaarrzzoo  mmeerrccoolleeddii
>> AAsscceennssiioonnee 2299 mmaaggggiioo  ggiioovveeddii
>> CCoorrppuuss DDoommiinnii 1199 ggiiuuggnnoo  ggiioovveeddii
>> FFeessttaa ddeellll'' UUnniittaa NNaazziioonnaallee 44 nnoovveemmbbrree  mmaarrtteeddii

Per i QUADRI DIRETTIVI e per i dirigenti il numero delle giornate per il 2014 e ridotto a TRE, in
quanto per il periodo 20122016 una giornata di ex festivita e destinata a finanziare il Fondo per
l'Occupazione (per gli appartenenti alle AREE PROFESSIONALI il contributo si realizza
attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di dotazione iniziale di BANCA DELLE
ORE: pertanto la dotazione iniziale e di 15 ore e 30 minuti).
I permessi per ex festivita spettano solamente se nei giorni delle ex festivita il lavoratore ha
diritto all'intero trattamento economico: quindi IL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DECADE
QUALORA NELLE DATE CITATE SI VERIFICHINO ASSENZE NON RETRIBUITE DALLA
BANCA. Cio puo avvenire per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi
parentali non retribuiti, o nei casi di sospensione dell'attivita in coincidenza con le date indicate.

CCoonnttrraattttoo AAppppaa ll ttoo AAssssiiccuurraattii vvoo
Le festività soppresse (art. 31 c. 4 del CCNL di settore) per l’anno 2014, religiose e civili, sono le
seguenti:

 1199 mmaarrzzoo –– SS.. GGiiuusseeppppee
 11 ggiiuuggnnoo –– AAsscceennssiioonnee
 2222 ggiiuuggnnoo –– CCoorrppuuss DDoommiinnii
 2299 ggiiuuggnnoo –– SSSS.. PPiieettrroo ee PPaaoolloo
 44 nnoovveemmbbrree –– UUnniittàà NNaazziioonnaallee

Vi ricordiamo che il CCNL prevede per le lavoratrici ed i lavoratori delle Agenzie, per le prime
quattro giornate elencate (le festività soppresse religiose), la possibilità di comunicare all’Agente
se per l’anno in corso (2014) si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo
compensativo” (i riposi possono anche essere fruiti ad ore e vengono di solito evidenziati nella
busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di
una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Il sistema di calcolo da adottare (art. 31 c. 7) per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di
questi giorni è il seguente: retribuzione annuale lorda/250.

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo
compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5), ed il sistema di calcolo per determinarne la
retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.
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IIll llaavvoorroo èè ppaattrriimmoonniioo ddii ttuuttttii,, ccoommee llaa CCaarrttaa CCoossttiittuuzziioonnaallee,, ccoommee llaa CCGGIILL..
OOggggii llaa ddiiffeessaa ddeell llaavvoorroo ee ddeeii llaavvoorraattoorrii èè uunnaa pprriioorriittàà..

IInnssiieemmee ppoossssiiaammoo ddaarree uunn sseeggnnaallee ffoorrttee,, iissccrriivviittii aallllaa FFIISSAACCCCGGIILL..

CCoonnttrraattttoo AAssssiiccuurraazziioonnii
Quattro Giorni:
1199 mmaarrzzoo ((SS..GGiiuusseeppppee))
2299 mmaaggggiioo ((AAsscceennssiioonnee))
1199 ggiiuuggnnoo ((CCoorrppuuss DDoommiinnii))
44 nnoovveemmbbrree ((UUnniittàà NNaazziioonnaallee)

Per il 2014 le giornate di ex festività sono quattro ( 4 ) e sono riconosciute perché cadenti in un
giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per fruire interamente delle
festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento
economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.

CCoonnttrraattttoo EEssaattttoorrii aa ll ii
Quattro Giorni:
 1199 mmaarrzzoo ((SS..GGiiuusseeppppee))
 2299 mmaaggggiioo ((AAsscceennssiioonnee))
 1199 ggiiuuggnnoo ((CCoorrppuuss DDoommiinnii))
 44 nnoovveemmbbrree ((UUnniittàà NNaazziioonnaallee))

Per il 2014 le giornate di ex festività sono quattro ( 4 ) e sono riconosciute perché cadenti in un
giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per fruire interamente
delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento
economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.
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CCoonnttiinnuuiiaammoo

llaa ppuubbbbll iiccaazziioonnee ddeell llee vvooccii ccoonntteennuuttee nneell

qquuaaddeerrnnoo ""AAbbbbeecceeddaarriioo ddeell llaa ccrriissii"",, ppeerr cchhii lloo

ddeessiiddeerraassssee,, ii ll vvoolluummeettttoo èè ddiissppoonniibbii llee pprreessssoo llaa

nnoossttrraa sseeddee..
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