
                                                                                    
 

 

 

 

In data 16 luglio 2015 le OO.SS. e i Commissari di Carife Spa in A.S. hanno siglato un 

verbale di accordo che conclude la procedura di riorganizzazione avviata con lettera del 

26 maggio scorso. 

 

Di seguito elenchiamo i punti salienti dell’accordo: 

 

-accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà (per coloro che matureranno i 

requisiti pensionistici nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020), con l’obiettivo di 

pervenire ad una riduzione degli organici di almeno 60 risorse; tale  riduzione sarà 

calcolata al netto delle risorse non più in organico a far data dall’apertura della 

procedura;   

 

-uscita di tutti i dipendenti che abbiano maturato o matureranno le condizioni di accesso 

alla pensione INPS entro il 31/12/2020, e che non abbiano aderito al Fondo di 

Solidarietà; 

 

-impegno a rivedere la situazione qualora cambino le norme di legge sui requisiti di 

accesso al fondo e/o di misura del trattamento economico pensionistico; 

 

-proroga della efficacia del Contratto Integrativo di Gruppo fino a 60 giorni dopo il 

termine effettivo dell’Amministrazione Straordinaria, con impegno, entro tale termine, 

di presentazione della nuova piattaforma C.I.G. 

 

-impegno ad incontrarsi subito dopo la fine del Commissariamento per valutare le 

prospettive aziendali e le relative ricadute sull’occupazione di Commercio e Finanza  

Leasing e Factoring; 

 

-incontro di verifica entro metà novembre 2015 circa lo stato delle adesioni al Fondo, 

nonché al fine di  valutare la possibilità e l’opportunità di estendere tale strumento alla 

finestra temporale 2021 e 2022; 

 

-convocazione della Commissione sugli inquadramenti pendenti e non riconosciuti al 1 

ottobre 2015; riconoscimento degli inquadramenti maturati ai sensi della contrattazione 

nazionale  entro 60 giorni dal termine del commissariamento; 

-riassetto organizzativo aziendale oggetto di apposite sessioni di incontro, da tenersi 

nelle prossime settimane. 

 



Si tratta di un accordo che verrà sottoposto all’assemblea dei lavoratori, e che dovrà 

anche ricevere l’avallo del Fondo Interbancario, peraltro coinvolto, anche se non 

formalmente, nella condivisione dei contenuti dell’intesa, ritenuta dal Fondo 

Interbancario stesso propedeutica all’intervento di ricapitalizzazione di Carife per 300 

mln. 

Le misure di riduzione del personale verranno effettuate senza nessun onere  economico 

a carico dei lavoratori.    
 


