
Finestre pensionistiche,
nuove regole
Lo scorso venerdì 24 settembre l’Inps ha inviato la circolare applicativa delle disposizioni contenute 
nella manovra economica approvata dal Parlamento lo scorso 30 luglio, con la Legge 122/2010.
Particolare rilevanza assume in proposito l’adozione di una sola finestra di uscita, in merito alla qua-
le l’Inps precisa che la nuova decorrenza si applica ai lavoratori che maturano i requisiti pensionisti-
ci, anagrafici e contributivi a partire dal 1° gennaio 2011 e non riguardano quindi chi li raggiunge 
entro il 31 dicembre di quest’anno, che quindi potrà accedere alla pensione con le regole preceden-
ti, anche se in tale data non sono ancora aperte le finestre di accesso previste dalle leggi del 2004 
e del 2007.
Nel dettaglio la nuova disposizione prevede quindi che dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti 
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia dopo 12 
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Per quanto riguarda le ricadute di tali provvedimenti sui lavoratori già nel Fondo Esuberi la Segrete-
ria Nazionale Uilca, con le altre Organizzazioni Sindacali del primo tavolo di confronto, ha da tempo 
avviato un’azione congiunta con l’Abi, tramite la quale è stato richiesto ai ministeri competenti di  
condividere le soluzioni più adeguate per tutelare e garantire il loro futuro.
Continueremo a informare sugli sviluppi di questa situazione.

Progetto a favore di L’Aquila
Il prossimo 28 ottobre a L’Aquila sarà consegnata da parte di Intesa Sanapaolo la somma di circa 
1,5 milioni di euro, raccolta tramite i contributi solidaristici dei lavoratori e della Banca con il pro-
getto a favore della popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo condiviso tra Azienda e Organizza-
zioni Sindacali. I fondi saranno destinati, come da accordi raggiunti con le istituzioni che si occupa-
no della ricostruzione, per la realizzazione della palestra dell’Istituto Alberghiero Leonardo Da Vinci 
di L’Aquila.

Depositi Amministrati e libretti assegni
L’Azienda ha comunicato di avere aggiornato le condizioni agevolate dei dipendenti relative ai De-
positi Amministrati con l’applicazione di un nuovo tariffario sulle operazioni.
La Banca ha inoltre informato le Organizzazioni Sindacali che il servizio di ricezione dei libretti degli 
assegni al domicilio indicato come domiciliazione della posta, sia che si tratti del luogo di lavoro che 
dell’abitazione, è utilizzabile dal personale in servizio a titolo gratuito.

Fondo Sanitario Integrativo
Nei prossimi giorni sarà inviato a tutti gli iscritti Uilca del Gruppo Intesa Sanpaolo un 
Uilca Notizie dedicato al Fondo Sanitario Integrativo, con in allegato slide e tabelle sin-
tetiche con il riepilogo di tutte le misure concordate, dei diversi meccanismi di accesso, 
dell’ammontare delle contribuzioni e del complesso delle prestazioni.
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