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QUALI SONO LE MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI  (Art. 5 d.lgs n. 165/1997 )  ED IN QUALE 

MISURA INCIDONO SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ? 

Sono il servizio operativo di: 

• Servizio di istituto (art. 3,c. 5 legge n. 284/1977); 

• Navigazione e su costa (art 19DPR 1092/73); 

• Volo (art 20 DPR 1092/73); 

• Confine (art 21 DPR 1092/73); 

• Servizio estero presso sedi disagiate e particolarmente 

disagiate (art 23 DPR 1092/1973come recepito dall’art.8  

della legge n. 838/73). 

Incidono sul trattamento pensionistico con percezione delle relative indennità, aumentate nelle 

misure previste dalle singole disposizioni. Però a far data dal 1/1/1998 queste maggiorazioni non 

possono superare 5 anni. Gli aumenti di servizio eccedenti i 5 anni maturati prima del 31.12.1997 

sono validi ai fini pensionistici, ma restano cristallizzati. Facciamo chiarezza su come incidono le 

maggiorazioni di servizio nel calcolo della pensione, per chi si trova collocato nella posizione dei 

tre sistemi in virtù della vigente materia previdenziale: 

1) - SISTEMA RETRIBUTIVO: 

Gli aumenti di servizio sono validi sia per il diritto che per 

la misura della pensione. Pertanto, il personale  

destinatario del sistema pro- rata dal 1/1/2012 avrà  

valorizzato l’intero aumento figurativo sulla quota  

retributiva al 31/12/2011. 

2) - SISTEMA MISTO: 

Sono utili ai fini del diritto (nei limiti dei 5 anni), ma per 

la misura della pensione incidono solo sulle anzianità  

maturate entro il 31.12.95. 

3) -SISTEMA CONTRIBUTIVO: 

Gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di 5 anni complessivi, sono validi solo ai 

fini del diritto e non della misura del trattamento pensionistico. Questi particolari istituti 

incidono sul trattamento pensionistico ed assommati alla storia lavorativa che ognuno di Noi ha 

percorso, nel tempo e nella qualifica, contribuiscono a variare l'importo delle singole pensioni, 

che in base alla personale fascia d'appartenenza, non può essere uguale per tutti. 
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