
      

FONDO DI SOLIDARIETA’ 
Nell’incontro di venerdì 5 settembre si è conclusa la procedura relativa ai 100 esuberi di personale di Banca 
Fideuram. Nel numero di 100 esuberi rispetto agli organici alla data del 31/3/2008, sono comprese anche  le 
persone che hanno maturato il diritto a pensione AGO di anzianità o vecchiaia al 31/3/2008.  
 
L’accordo, che ratifica l’accordo Quadro di Gruppo sottoscritto l’8 luglio scorso, prevede: 

1. la cessazione dal servizio con decorrenza dal prossimo 1° ottobre del personale che ha maturato il diritto 
alla pensione al 31.03.2008. Rimane la  possibilità di risolvere consensualmente il proprio rapporto di 
lavoro entro il 30 settembre 2008 con l’erogazione di un incentivo pari ad una Retribuzione Annua 
Lorda. L’azienda come da impegni assunti ha risolto limitati casi di particolare disagio. 

2. L’adesione volontaria al Fondo Esuberi di lavoratori con finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2015.  
Ai lavoratori che su base anagrafica potrebbero rientrare in questa categoria  l’azienda invierà una e-mail 
con allegato il modulo di delega per richiedere all’INPS la certificazione pensionistica (ECOCERT).Tale 
modulo dovrà essere compilato e consegnato all’azienda entro il 15 settembre p.v..  

 
Oltre a quanto stabilito dalla legge l’accordo, in caso di adesione al Fondo, prevede: 
 

Ø Premio di tempestività pari a 2/13,5 della retribuzione annua per chi presenta la domanda di 
accesso al Fondo esuberi entro il prossimo 30 settembre.  

Ø Premio aziendale  competerà in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno di cessazione.  
Ø Previdenza complementare  per il personale iscritto a forme di Previdenza Complementare a 

contribuzione definita l’azienda riconoscerà un importo a titolo di incentivazione all’esodo pari 
al valore attuale del contributo aziendale mensile moltiplicato per il numero dei mesi di 
mobilità. 

Ø Assistenza sanitaria, è assicurato il mantenimento della copertura fino al mese precedente al 
pensionamento. 

Ø Finanziamenti al personale, provvidenze per familiari portatori di handicap, assunzione 
orfano , sono applicate le medesime regole valide per il personale in servizio.  

Ø Sistema incentivante; è prevista la partecipazione con erogazione del relativo importo ove 
spettante 

Ø Part Time è prevista la possibilità di rientro a tempo pieno.  
Ø Uscita entro il 31/12/2009, con possibilità per l’azienda di anticipare al 31/12/08, 31/3/09, 

30/6/09, 30/9/09.  
 
PIANO INDUSTRIALE 
Abbiamo richiesto uno specifico incontro di approfondimento rispetto al piano industriale . 
Abbiamo inoltre richiesto che ci siano presentati tempo per tempo  i piani esecutivi in particolar modo quello 
relativo alla Filiali e ai PE. L’azienda si è impegnata ad incontrarci il 18 settembre  p.v.. In concomitanza di tale 
incontro verrà illustrato il piano industriale a tutti i dipendenti dai rispettivi responsabili. 
 
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE e FINANZIARIE 
Abbiamo sollecitato l’azienda a rendere operativo quanto prima  l’impegno sottoscritto nel luglio scorso. 
L’azienda ha affermato che entro il corrente mese dovrebbe aver superato tutti gli impedimenti tecnici e 
dovrebbe diventare operativa. 
 
ARMONIZZAZIONE 
In data 26 settembre  partirà il confronto in merito all’armonizzazione di alcune tematiche economiche e 
normative di Gruppo. L’armonizzazione riguarderà solo le materie applicabili in BF ed avverrà tenendo conto 
delle specificità tecnico/organizzative aziendali. 
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