
VERBALE DI ACCORDO 

Oggi 24 luglio 2014, in Milano presso il Grand Hotel Doria: 

DIRCREDITO, nella persona di Marco Panzeri 
F ABI, nella persona di Giuseppe Riva 

TRA 

FIBA-CISL, nelle persone di Mauro Incletolli e Tiziana La Scala; 
FISAC-CGIL, nella persona di Lanfranco d' Allio 
UILCA, nelle persone di Mariateresa Ruzza e Stefano Militello, 

E 
FIREGROUP S.p.A., nella persona di Marcello Grimaldi 

PREMESSO che 
a) In data 5 marzo 2014 FIRE GROUP S.p.A, società del gruppo PIRE ed il Credito Valtellinese Se 

(Creval) hanno sottoscritto un accordo quadro che prevede la cessione da Creval a FIRE GROUP 
del pacchetto azionario di controllo della società Creset Servizi Territoriali S.p.A., che sarà 
perfezionata il 31 luglio 2014, come da informativa inviata in data 9 giugno 2014 alle Segreterie 
Nazionali rappresentanti le categorie del Credito e del Commercio-Studio Professionali; 

b) la cessione riguarderà 13 risorse, di cui 3 quadri direttivi e 1 O appartenenti alle Aree 
professionali e non comporterà esuberi di personale; 

e) PIRE GROUP, nel rappresentare la rilevanza dell'operazione ed in un'ottica di collaborazione e 
di massima attenzione alle esigenze ed aspettative della risorse coinvolte, ha manifestato la 
propria disponibilità a continuare ad applicare alle risorse interessate dal passaggio il CCNL del 
Credito tempo per tempo vigente; 

d) conseguentemente i lavoratori conserveranno ferie, permessi, recuperi ex festività soppresse, 
maturati e non fruiti alla data di cessione; 

e) tutti gli istituti previsti dalla contrattazione di secondo livello in capo ai tredici lavoratori 
coinvolti (a titolo esemplificativo e non esaustivo previdenza complementare, assistenza e ticket) 
saranno oggetto di accordo di armonizzazione, senza penalizzazione economica, in incontri 
successivi con le 00.SS. nazionali, territoriali e RSA che si svolgeranno entro il mese di 
settembre. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art.1 
Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo. 

Art.2 
FIRE GROUP S.p.A. conferma che continuerà ad applicare ai tredici lavoratori coinvolti nella 

cessione di cui in premessa il CCNL del Credito e succ. mod. tempo per tempo vigenti. 
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