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Alle FNP-CISL Regionali 

Alle FNP-CISL Territoriali 

Al Coordinamento Donne FNP-CISL 

                             - Loro Sedi - 

Roma,  21 aprile 2022   

Comunicazione   n. 297/ CMon/ldd 

Oggetto: Pagamento prestazioni pensionistiche INPS mensilità maggio 2022 presso 

Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito 

 

Come è noto, a seguito della cessazione, dal 31 marzo 2022, dello Stato di 

emergenza per il Covid-19 a livello nazionale, Poste Italiane, a partire dal mese di 

aprile, ha ripristinato il normale calendario di pagamento dei trattamenti 

pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento, 

erogate agli invalidi civili, erogando le prestazioni il primo giorno bancabile del 

mese. 

Pertanto, anche per il mese di maggio 2022 tutti i pensionati che intendono 

ritirare in contanti la pensione presso uno sportello dei 12.800 Uffici Postali, presenti 

su tutto il territorio nazionale, lo potranno fare dal 2 al 7 maggio, secondo un 

calendario che, in linea di massima, dovrebbe essere così articolato: 

lunedì 2 maggio             cognomi dalla A alla B; 

martedì 3 maggio          cognomi dalla C alla D; 

mercoledì 4 maggio      cognomi dalla E alla K; 

giovedì 5 maggio           cognomi dalla L alla O; 

venerdì 6 maggio          cognomi dalla P alla R; 

sabato 7 maggio            cognomi dalla S alla Z. 

Il presente calendario potrebbe variare da un Ufficio postale all’altro in base 

all’affluenza degli utenti. 
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Sempre dal prossimo 2 maggio, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di 

Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in 

Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello per effettuare l’operazione. 

Per pensionati che riscuotono la pensione presso le Banche o gli Istituti di 

Credito, il primo giorno bancabile del mese è lunedì 2 maggio 2022. 

Cordiali saluti 

 

                                                                 

  (Il Segretario Nazionale) 

                  Patrizia Volponi 


