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QQuuaannddoo aannddrraa ii ii nn ppeennssiioonnee nneell 22001133
((ssee ccii aannddrraa ii ))

Riportiamo di seguito le principali novità, per il 2013, in materia di
pensioni, rimandando per una conoscenza più esaustiva alla CCiirrccoollaarree
IINNPPSS nn°° 3355 ddeell 1144//0033//22001122, oppure 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 22001133 aall 3311 ddiicceemmbbrree 22001133):
• per le llaavvoorraattrriiccii iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima

6622 aannnnii ee 33 mmeessi
• per i llaavvoorraattoorrii iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima

6666 aannnnii ee 33 mmeessii
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
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qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
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 22001133 aall 3311
ddiicceemmbbrree 22001133):
• 4422 aannnnii ee 55 mmeessii ((ppaarrii aa 22220055 sseettttiimmaannee)) ssee uuoommiinnii,
• 4411 aannnnii ee 55 mmeessii ((ppaarrii aa 22115533 sseettttiimmaannee)) 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.
La predetta riduzione si applica sulla
quota di trattamento pensionistico
calcolata secondo il sistema
retributivo.
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.



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
3

SSeegguu ii ccii ssuu FFaacceebbooookk ee ppeerr rriimmaanneerree sseemmpprree aagggg iioorrnnaattoo ccll ii ccccaa MMII PPIIAACCEE ssuu ll ll aa ppaagg ii nnaa

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

LLoo ssppii rrii ttoo ddeeii CCaappooddaannnnii ppaassssaattii
ee dd ii qquueell ll ii ffuuttuurrii
ddii ZZyyggmmuunntt BBaauummaann

Anno Nuovo? Cosa festeggiamo esattamente alla
vigilia, il primo giorno del nuovo anno e in maniera
particolare in quel magico istante che li separa?
Quella mezzanotte così diversa da ogni altra
mezzanotte dell'anno che si è appena concluso (i
cui ricordi sono ancora freschi) e (perlomeno è ciò
che crediamo) da tutte quelle dell'anno che sta
iniziando? La domanda, a pensarci bene, ci lascia
sconcertati; dopotutto, quei due giorni di inverno, il
31 dicembre e il 1° gennaio, sono incredibilmente
simili, a malapena distinguibili
tra loro: 24 ore (o 1.440 minuti)
ciascuno, e separati da una
distanza esattamente uguale a
quella che divide due giorni
consecutivi qualsiasi. Né si
tratta di un solstizio d'inverno,
quando la notte inizia a
retrocedere e i giorni tornano di
nuovo ad allungarsi...
Cos'è allora che festeggiamo
in questo giorno particolare?
Nulla si direbbe, se non la
sensazione di compiere
qualcosa che sentiamo di
dover compiere. Una
sensazione che abbiamo
arbitrariamente affidato a
questa giornata piuttosto che a qualunque altra. La
sensazione di chiudere un capitolo e inaugurarne
uno nuovo, forse completamente diverso. Di
accantonare i vecchi problemi e le vecchie
preoccupazioni: problemi e preoccupazioni che
appartengono al passato, troppo solidi per essere
rimestati e ormai destinati alla sepoltura e all'oblio.
Magari (se ci sforziamo, come vorremko e
speriamo di fare), anche la sensazione di
inaugurare un periodo diverso da quelli trascorsi;
un'epoca nuova, un futuro ancora morbido,

flessibile, manipolabile e docile al nostro volere; un
tempo di cui nulla è ancora andato perduto e dove
tutto è ancora da guadagnare. Un periodo forse
libero dai problemi che conoscevamo e dalle
preoccupazioni in cui siamo passati. In breve:
l'inizio di "qualcosa di completamente diverso". IInn
qquueell mmaaggiiccoo iissttaannttee cchhee sseeppaarraa ll''uullttiimmoo sseeccoonnddoo
ddeellll''aannnnoo vveecccchhiioo ddaall pprriimmoo ddii qquueelllloo nnuuoovvoo,,
cceelleebbrriiaammoo llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii lliimmiittaarree llee ppeerrddiittee ee
rriiccoommiinncciiaarree ddaa ccaappoo,, ccoossìì ddaa llaasscciiaarrccii aallllee ssppaallllee

uunnaa vvoollttaa ppeerr ttuuttttee ooggnnii
zzaavvoorrrraa iinnddeessiiddeerraattaa.. LLaa
ppoossssiibbiilliittàà ddii rreennddeerree iill
ppaassssaattoo ((cchhee nnoonn ccii èè
ppoossssiibbiillee mmooddiiffiiccaarree iinn aallccuunn
mmooddoo)) iinn ttuuttttoo ee ppeerr ttuuttttoo
ppaassssaattoo,, ee iill ffuuttuurroo uunn vveerroo ee
pprroopprriioo ffuuttuurroo ((iinn ccuuii ooggnnoo
ccoossaa èè ppoossssiibbiillee))..
NNeellll'' AAnnnnoo NNuuoovvoo cceelleebbrriiaammoo
llee nnoossttrree ssppeerraannzzee.. EE ffrraa
ttaannttii ddeessiiddeerrii,, qquueelllloo cchhee ccii
aauugguurriiaammoo mmaaggggiioorrmmeennttee,, llaa
mmeettaassppeerraannzzaa,, llaa mmaaddrree ddii
ttuuttttee llee ssppeerraannzzee,, èè cchhee
qquueessttaa vvoollttaa,, aa ddiiffffeerreennzzaa
ddeellllee aallttrree,, llee nnoossttrree
ssppeerraannzzee nnoonn ssiiaannoo ffrruussttrraattee

ee sscchhiiaacccciiaattee,, ee llaa nnoossttrraa ddeetteerrmmiinnaazziioonnee aa
eessaauuddiirrllee nnoonn ssii aaffffiieevvoolliissccaa aannzziitteemmppoo,, nnoonn vveennggaa
mmeennoo nnèè ppeerrddaa vviiggoorree,, ccoommee aaccccaadduuttoo iinn ppaassssaattoo..
CCaappooddaannnnoo èè llaa rriiccoorrrreennzzaa cchhee ooggnnii aannnnoo
aannnnuunncciiaa llaa rriinnaasscciittaa ddeellllee ssppeerraannzzaa.. BBaalllliiaammoo,,
ccaannttiiaammoo ee bbeevviiaammoo ppeerr ssaalluuttaarree ll''aarrrriivvoo ddii uunnaa
ssppeerraannzzaa cchhee rriissoorrggee,, aannccoorraa iinnttaattttaa.. UUnnaa
ssppeerraannzzaa cchhee ccii aauugguurriiaammoo ssiiaa ddii uunnaa vvaarriieettàà
nnuuoovvaa:: iimmmmuunnee aall ddiissccrreeddiittoo ee aallllaa ddiiffffaammaazziioonnee......
(...)
Solitamente, i proponimenti per l'Anno Nuovo
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indicano la volontà di diventare una persona
migliore; migliore nei confronti degli altri e verso se
stessi; la volontà di acquisire (e meritare)
maggiore rispetto. Sarebbe bello  e
profondamente appagante  riuscire a mantenere
questi propositi per il tempo necessario a
raggiungere la metà
desiderata/deliberata/prevista/promessa, o riuscire
a far sì che i progressi compiuti sulla propria
persona si protraggano oltre i primi giorni di
gennaio. PPuurrttrrooppppoo ppeerròò aallllee nnoossttrree bbuuoonnee
iinntteennzziioonnii ttrrooppppoo ssppeessssoo nnoonn ccoorrrriissppoonnddee uunnaa
ffoorrzzaa ddii vvoolloonnttàà ssuuffffiicciieennttee,, ee llaa ccoonnssuueettuuddiinnee ddii
rriinnnnoovvaarree ddaa uunn aannnnoo aallll''aallttrroo iill
rriittoo ddeeii pprrooppoonniimmeennttii ((aannzziicchhèè
aaffffiinnaarree ll''aarrttee ddii pprreennddeerree ooggnnii
ggiioorrnnoo ddeellllee ddeecciissiioonnii ssccoommooddee
ee ppoorrttaarrllee ssiinnoo iinn ffoonnddoo)) nnoonn
aaiiuuttaa.. Non riuscire a mantenere
un proposito non significa che
tutto è perduto: l'onta può
essere eliminata  e lo sarà  ci
sarà un nuovo Capodanno,
avremo un'altra possibilità, una
nuova occasione per tirare le
somme e ripartire sa capo. (...)
Vorrei osservare, tuttavia, che
abituarsi a rinfrancare in questo
modo la propria coscenza è tento un bene che un
male: i soffitti screpolati possono aspettare forse
un altro anno per un'altra mano di vernice;
probabilmente i nostri genitori ci perdoneranno
ancora una volta per avergli dedicato poco tempo;
e forse fumari per altri dodici mesi non ci porterà
per forza a morire da un giorno all'altro. Esistono
però delle situazioni che reclamano a gran voce il
nostro deciso intervento, e che non possono
aspettare tanto; ci sono cose da fare che
possiamo rinviare soltanto a nostro collettivo
rischio e pericolo; e ci sono impegni che, se non
affrontati immediayamente, possono diventare
troppo grandi per noi e impossibili da gestire. (...)
Noi (noi tutti, esseri umani) ci stiamo avvicinando
rapidamente, qualche centimetro all'anno, all'orlo

di un baratro. Una catastrofe immane e
raccapricciante, come il surriscaldamento del
pianeta che si verificò 250 milioni di anni fa e
istrusse il 95 per cento delle specie viventi,
lasciando appesa a un filo eccezionalmente sottile
la sorte di tutte le altre per migliaia di anni
successivi. (...)
Ma il punto è che se una catastrofe simile dovesse
ripetersi negli anni a venire, noi (ammesso che di
noi rimanga qualcuno a cui attribuire la colpa) non
potremmo prendercela con le stravaganze della
natura, imprevisti che malgrado tutte le nostre
capacità e il nostro ingegno non abbiamo saputo

prevenire. LLaa rriipprrooppoossiizziioonnee
ddii uunn eevveennttoo ccoossìì
ddrraammmmaattiiccoo ppuuòò eesssseerree
aanncchhee iill rriissuullttaattoo ddeell mmooddoo
ddiissaassttrroossoo ((ee iinn ddeeffiinniittiivvaa
ssuuiicciiddaa)) ccoonn ccuuii nnooii sstteessssii
uussiiaammoo ee aabbuussiiaammoo ddeell
ppiiaanneettaa ssuull qquuaallee vviivviiaammoo,, ee
ddii ccuuii nnoonn ppoottrreemmmmoo
nneemmmmeennoo ggiiuussttiiffiiccaarrccii
((aammmmeessssoo cchhee ddii nnooii
rriimmaannggaa qquuaallccuunnoo ppeerr
ffoorrnniirree ggiiuussttiiffiiccaazziioonnii)) ccoonn llaa
ssccuussaa cchhee llaa ttrraaggeeddiiaa nnoonn
eerraa ssttaattaa pprreevviissttaa..

Nessuno oggi può affermare di non sapere che
sorta di futuro bolla in pentola. O del perchè bolla.
O che cosa cosa ciascuno di noi dovrebbe fare, e
cosa dobbiamo immediatamente smettere di fare
se vogliamo davvero garantirci una possibilità, per
quanto esile, di schivare il disastro. Tutti sappiamo
cosa dovrebbe esserci nei nostri proponimenti, e
che è l'ultima occasione per formularli e attenerci a
essi, nel bene e nel male.
E' questo l'augurio per l'Anno Nuovo che rivolgo a
voi, ai miei e ai vostri figli e ai figli dei miei e dei
vostri figli. E a me stesso.
TTrraattttoo ddaa ""CCoossee cchhee aabbbbiiaammoo iinn ccoommuunnee.. 4444 lleetttteerree ddaall
mmoonnddoo lliiqquuiiddoo""
ddii ZZyyggmmuunntt BBaauummaann eedd.. LLaatteerrzzaa
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FFeessttii vvii ttàà ssoopppprreessssee 22001133

CCoonnttrraattttoo BBaannccaarrii

Nel 2013 i giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle AREE
PROFESSIONALI saranno QUATTRO, relativi alle seguenti ricorrenze:
∙∙ SS.. GGiiuusseeppppee 1199 mmaarrzzoo  mmaarrtteeddìì
∙∙ AAsscceennssiioonnee 99 mmaaggggiioo  ggiioovveeddìì
∙∙ CCoorrppuuss DDoommiinnii 3300 mmaaggggiioo  ggiioovveeddìì
∙∙ UUnniittàà NNaazziioonnaallee 44 nnoovveemmbbrree  lluunneeddìì
Per i QUADRI DIRETTIVI (e per i Dirigenti) il numero delle giornate per il 2013 è ridotto a TRE, in quanto
per il periodo 20122016 una giornata di ex festività è 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).
I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni delle ex festività 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. Ciò può avvenire per esempio, per scioperi, aspettative
per motivi personali, congedi parentali non retribuiti.
FFEESSTTIIVVIITTÀÀ CCHHEE SSEE CCOOIINNCCIIDDEENNTTII CCOONN LLAA DDOOMMEENNIICCAA DDAANNNNOO DDIIRRIITTTTOO AALLLLAA SSCCEELLTTAA TTRRAA IILL RREECCUUPPEERROO OO
IILL CCOOMMPPEENNSSOO AAGGGGIIUUNNTTIIVVOO::
2255 AApprriillee  11°° MMaaggggiioo  22 GGiiuuggnnoo
Nel 2013 la festività civile del 2 Giugno coincide con la domenica. Il Contratto Nazionale prevede in
questi casi il diritto al compenso aggiuntivo o, in alternativa, ad una giornata di recupero.

CCoonnttrraattttoo AAppppaa ll ttoo AAssssiiccuurraattii vvoo

Per il 2013 le giornate di ex festività sono qquuaattttrroo. 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. Il CCNL prevede che la festività del 4
novembre non da luogo a riposo compensativo ma al pagamento di una quota giornaliera di retribuzione.
SSAANNTTOO PPAATTRROONNOO
La ricorrenza del Santo Patrono, é considerato
giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro.
SSEEMMIIFFEESSTTIIVVIITTAA’’
Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto, il 2
novembre, 24 dicembre e il 31 dicembre.
PPAARRTT –– TTIIMMEE
Nelle giornate semifestive i Lavoratori parttime
osserveranno l’orario di entrata previsto dal
contratto individuale, mentre quello di uscita sarà
anticipato calcolando una riduzione di orario
proporzionale a quello del personale fulltime.
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Lo scorso mese di agosto vi avevamo comunicato che anche a Varese erano partite un paio di
cause pilota da parte di colleghi che, avendo cambiato agenzia assicurativa, hanno intentato,
verso il vecchio agente, una causa per vedersi riconosciuti gli aumenti contrattuali che, ancora
oggi, il sindacato degli agenti SSNNAA, in molte agenzie, non ha riconosciuto e non sembra
intenzionato a riconoscere.
EEbbbbeennee ooggggii ppoossssiiaammoo ddiirree cchhee aallmmeennoo iinn uunn ccaassoo ll''aaggeennttee,, ppiiuuttttoossttoo cchhee aaffffrroonnttaarree llaa ccaauussaa,,
hhaa pprreeffeerriittoo rriiccoonnoosscceerree aallll''eexx ddiippeennddeennttee qquuaannttoo ggllii ssppeettttaavvaa..
E' una piccola buona notizia, che permetta al dipendente di recuperare il credito che vantava
verso l'agente.
NNoonn ssoolloo ddeevvee eesssseerree uunn sseeggnnaallee ppeerr ttuuttttii qquueeggllii aaggeennttii,, aaddeerreennttii aalllloo SSNNAA,, cchhee nnoonn iinntteennddoonnoo
rriiccoonnoosscceerree iill ggiiuussttoo ccoommppeennssoo aallllee pprroopprriiee llaavvoorraattrriiccii..
Per questa ragione, ancora una volta invitiamo i colleghi e le colleghe a far girare la notizia nelle
agenzie, ma non solo, se si trovano in questa situazione, a contattarci per vedere cosa è
possibile fare nel caso specifico.
IInnvviittiiaammoo llee ccoolllleegghhee eedd ii ccoolllleegghhii cchhee hhaannnnoo ccaammbbiiaattoo lluuooggoo ddii llaavvoorroo aa sseegguuiirree llaa ssttrraaddaa ddeellllaa
ddeennuunncciiaa ddeell pprroopprriioo aaggeennttee,, nneell ccaassoo nnoonn ggllii aabbbbiiaa rriiccoonnoosscciiuuttoo ggllii aauummeennttii ccoonnttrraattttuuaallii ee ggllii
aarrrreettrraattii pprreevviissttii ddaall ccoonnttrraattttoo ffiirrmmaattoo iill 44 ffeebbbbrraaiioo 22001111..
IInnvviittiiaammoo ttuuttttee llee ccoolllllleegghhee eedd ii ccoolllleegghhii aadd iissccrriivveerrssii aallllaa FFIISSAACCCCGGIILL ppeerr rreennddeerree ppiiùù ffoorrttee llaa
nnoossttrraa aazziioonnee ddii pprreessssiioonnee vveerrssoo lloo SSNNAA,, aaffffiinncchhèè ttuuttttee llee llaavvoorraattrriiccii eedd ii llaavvoorraattoorrii ddeellllee AAggeennzziiee
iinn AAppppaallttoo vveeddaannoo rriiccoonnoosscciiuuttoo iill lloorroo ddiirriittttoo ddii aavveerree lloo ssttiippeennddiioo pprreevviissttoo ddaall CCoonnttrraattttoo
NNaazziioonnaallee..

CCCCNNLL AAppppaa ll ttoo AAssssiiccuurraattii vvoo::
uunnaa ppiiccccooll aa bbuuoonnaa nnoottiizzii aa
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IIlllleeggiittttiimmiittàà ddeell ttrraassffeerriimmeennttoo iinn uunnaa ssttrruuttttuurraa ccrreeaattaa aadd hhoocc
Con sentenza nn.. 2211771100 ddeell 44 ddiicceemmbbrree 22001122, la Cassazione ha affermato che
è illegittimo il trasferimento del dipendente, mascherato da cessione di ramo
d’azienda, in una struttura produttiva creata "ad hoc", in occasione del
passaggio del dipendente, e che, dunque, non presuppone l’esistenza di una
preesistente realtà produttiva autonoma. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione, con la sentenza 21710/2012.
Secondo la Suprema Corte "la mancanza degli allegati al contratto di
cessione …impediva anche di individuare l’oggetto della cessione, mentre
anche le deduzioni della società ed anche i capitoli di prova richiesti non
consentivano di chiarire l’autonomia funzionale della struttura (qualificata
logistica), nonché gli elementi materiali e/o immateriali oggetto di
trasferimento idonei a costituire una articolazione funzionalmente autonoma di una attività
economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la
propria identità”. In pratica, l'azienda avrebbe dovuto dimostrare “la preesistenza e l’autonomia
funzionale dell’attività economica ceduta”.

LLiicceennzziiaammeennttoo ppeerr iinniiddoonneeiittàà sseennzzaa llaa vveerriiffiiccaa ssuullllaa ppoossssiibbiillee rriiccoollllooccaazziioonnee
Con sentenza nn.. 2233333300 ddeell 1188 ddiicceemmbbrree 22001122, la Cassazione ha affermato che, deve essere
reintegrato il lavoratore licenziato perché affetto da un disturbo d'ansia se non si dimostra la
sua "totale inidoneità allo svolgimento delle mansioni". Non solo, l’azienda deve anche
provare l'impossibilità di una ricollocazione del medico.
La Suprema Corte, riprendendo la Corte territoriale ha affermato che "non solo non risultava
dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente
avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua
piena idoneità fisica, ma l'amministrazione aveva omesso di provare ... che, pur con la ridotta
capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con
l'organizzazione aziendale". Inoltre, la Cassazione ha confermato che, "l'illegittimità del
recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'articolo 18
dello Statuto dei lavoratori" "a prescindere dal numero dei dipendenti".

FONTE DPL MODENA
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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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