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  *) Nino Zammataro 

ANCHE LE MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO INCIDONO NEL CALCOLO DELLA PENSIONE, 

CHE CAMBIA A SECONDO DEL SISTEMI DI INQUADRAMENTO. 

Per questo motivo è essenziale conoscere quali sono le maggiorazioni di servizio ed il meccanismo di 

applicazione. 

Sono: Il servizio operativo di: 

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

• Volo (art 20 DPR 1092/73); 

• Confine (art 21 DPR 1092/73); 

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

• Servizio estero presso sedi disagiate e particolarmente disagiate (art 23 DPR 1092/1973 come 

recepito dall’art.8 della legge n. 838/73). 

Con percezione delle relative indennità le percentuali di applicazione aumentano nelle misure previste 

dalle singole disposizioni. 

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 ( ovvero perdono la 

capacità di evolversi o cambiare). 

SISTEMA RETRIBUTIVO: 

(almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) 

• Gli aumenti di servizio sono validi sia per il diritto che per la misura della pensione. Pertanto, il 

personale destinatario del sistema prorata dal 1/1/2012 avrà valorizzato l’intero aumento figurativo sulla 

quota retributiva al 31/12/2011. 

SISTEMA MISTO: 

(meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) 

• Sono utili ai fini del diritto (nei limiti dei 5 anni), ma per la misura incidono solo sulle anzianità maturate 

entro il 31.12.95. 

SISTEMA CONTRIBUTIVO: 

(coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995) 

• 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. 
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