
 
 

La FISAC-CGIL è a tua disposizione per 

conteggi dei requisiti pensionistici e assegno di esodo 
 
In data 13 luglio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo per l’avvio dell’integrazione delle ex Banche Venete 

in Intesa Sanpaolo.  

L’accordo prevede l’accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà di Settore. 

Solamente al raggiungimento dell’obiettivo di almeno 1.000 uscite nel perimetro ex Banche Venete si 

potrà aprire la seconda fase per la riduzione delle ulteriori 3.000 persone nell’ambito del Gruppo 

Intesa Sanpaolo: potrà aderire il personale che matura il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 

2022, con decorrenza quindi della pensione entro il 1° gennaio 2023.  

Le modalità e le condizioni saranno definite solo dopo la verifica prevista, indicativamente ad ottobre. 

 

Come Fisac-Cgil siamo disponibili fin da subito a fornirti tutte le informazioni. 

In particolare, la FISAC/CGIL è in grado di verificarti la finestra pensionistica ed effettuare il calcolo 

dell’importo provvisorio del tuo assegno straordinario. 

 

Per questo servizio, ti invitiamo a contattare il tuo rappresentante sindacale della Fisac/Cgil e fornire i 

seguenti documenti necessari per effettuare i conteggi: 

- estratto conto Inps recente (lo puoi recuperare facilmente tramite il sito www.inps.it digitando il tuo 

PIN) e, se in possesso, anche Ecocert;  

- copia ultima busta paga. 

 

È necessario che ci segnali anche situazioni specifiche, quali: 

- scadenza dell’eventuale part time, 

- documentazione dell’eventuale invalidità se superiore al 74%,  

- se sei titolare di assegno/pensione di invalidità, 

- eventuale riscatto in corso di periodi di aspettativa, laurea, ecc. 

 

Ti alleghiamo anche un riepilogo delle norme in vigore per i requisiti pensionistici e per l’assegno 

straordinario del Fondo esuberi. 

Come sempre i nostri rappresentanti Fisac/Cgil sono a tua disposizione per ogni questione. 
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