CALCOLO PENSIONE BANCO DI NAPOLI
La pensione era calcolata sulla base della retribuzione percepita l’ultimo giorno di
servizio (ovviamente correlata all’inquadramento contrattuale), limitatamente alle voci
che in base a quanto disposto dal Regolamento (allegato “F”) concorrevano a costituire
la pensione annua da attribuire.
In tale calcolo entravano anche le indennità legate alle mansioni svolte o legate alla
funzione, sia di natura contrattuale (CCNL) che aziendale (Regolamento). Le indennità
venivano valorizzate in base a due distinti criteri:
•

se percepite alla data di cessazione dal servizio, esse venivano calcolate in “base
pensionabile” (cioè valutate come se percepite per l’intero periodo di servizio)

•

se percepite nel corso del servizio, ma non più alla data di cessazione, esse
contribuivano in maniera proporzionale, secondo un conteggio con cui si
rapportavano i mesi di percezione dell’indennità, all’anzianità complessiva di
servizio (cosiddetto calcolo degli “esimi”).

Una volta stabilita la retribuzione pensionabile annua teorica, si provvedeva alla
determinazione della pensione spettante, correlata alla anzianità complessiva di
contribuzione.
Esempio:

anni effettivi di servizio:
Riscatto laurea:
Anzianità contributiva

35 anni, 6 mesi, 1 giorno
4 anni,
39 anni, 6 mesi, 1 giorno

Anzianità arrotondata

40 anni

Veniva infatti applicato un criterio di arrotondamento per eccesso all’anno
superiore se le frazioni di anno risultavano maggiori a 6 mesi ed 1 giorno.
Stabilita l’anzianità contributiva, si determinava poi la percentuale di pensione
spettante, secondo il seguente criterio:
•
•

per i primi 5 anni il 17%,
per ogni ulteriore anno l’1,8% fino ad un massimo dell’80% pari a 40 anni di
anzianità

A questo punto la formula era molto semplice:
pensione spettante = retribuzione pensionabile x percentuale di pensione / 100
Chiudiamo qui questa breve e concisa spiegazione sperando di aver fornito quelle
informazioni minime di base perché ciascuno degli associati possa, se vuole, confrontare
tale criterio con i dati a suo tempo forniti dal Banco.
Il calcolo qui illustrato, verrà citato in seguito come “Pensione Banco”.

