
                                                                                       
 

 

 

DELTA: FIRMATO ACCORDO SUGLI ESUBERI 
 

 

 

In data odierna è stato firmato l’accordo sull’apertura della comunicazione ai sensi degli articoli 17-

20-21 CCNL Credito ABI. 

 

In particolare si fa presente che: 

- da una prima dichiarazione di un numero di circa 40 FTE definite in esubero si è pervenuti 

ad identificare un numero di 35 FTE (full time equivalent); 

- si è convenuto di dare la possibilità a TUTTI i dipendenti appartenenti alle categorie delle 

aree professionali e quadri direttivi di accedere a una incentivazione all’esodo volontario 

con priorità ai profili professionali dichiarati in esubero; 

- in fase di trattativa è stato contestata e quindi esclusa dall’accordo la richiesta aziendale di 

procedere ad eventuali demansionamenti anche per le figure non individuate in esubero; 

 

Nello specifico l’accordo sull’esodo volontario prevede le seguenti modalità: 

1) adesione entro il 21/07/2014 con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il 

31/07/2014,  con riconoscimento di un incentivo pari a 12/12 della RAL fissa; 

2) adesione entro il 25/08/2014 con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dal 

31/08/2014 al 15/09/2014, con riconoscimento di un incentivo pari a 10/12 della RAL fissa; 

3) dietro dichiarazione scritta di “non opposizione al licenziamento” si procederà da parte 

aziendale alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, garantendo oltre alle medesime 

condizioni sopra citate ai punti 1) e 2), la possibilità di accedere all’ASPI (in questo caso il 

costo aziendale di attivazione della procedura, di circa 1.450 €, verrà decurtato 

dall’incentivo).  In questo ultimo caso non verrà corrisposta l’indennità di mancato 

preavviso prevista in caso di licenziamento. 

 

Abbiamo ottenuto inoltre che per tutte le posizioni di lavoro che hanno avuto riduzioni di orario 

(aspettative, part time, permessi, ecc.) verrà comunque riconosciuto l’incentivo sulla base delle 

mensilità full time. 

 



Sarà possibile da parte dell’Azienda, per loro necessità organizzative,  differire le uscite fino a 6 

mesi, garantendo intatto l’importo dell’incentivo. 

 

Le candidature all’esodo dovranno pervenire solo in forma scritta mezzo raccomandata AR/ 

fax/mail. 

 

Le eventuali richieste di domande di part-time che dovessero pervenire dal personale appartenente 

ai profili professionali in esubero saranno prese in considerazione anche in deroga ai limiti 

previsti dal CCNL. 

 

L’Azienda si riserva la selezione degli aderenti all’esodo appartenenti ai profili non in esubero sulla 

base della fungibilità con i profili evidenziati ma i risultati della campagna di incentivazione 

saranno oggetto di un apposito incontro con le OO.SS. previsto per il 15 settembre. 

 

In merito al contratto di appalto IBM per la gestione del CED, ai 7 dipendenti di ADALE SISTEMI 

sottostruttura Sistemi, verrà proposto un colloquio ed una eventuale offerta d’impiego a tempo 

indeterminato con la società Adecco - Divisione Modis, mantenendo la possibilità in caso di esito 

negativo, di aderire all’incentivo all’esodo. 

 

Gli aspetti tecnici dell’accordo sottoscritto e i possibili scenari futuri verranno illustrati nell’ 

ASSEMBLEA 

che viene convocata in data 10 luglio 2014 dalle ore 10.00 alle 13.00 per tutti i lavoratori  presso la 

sede Cisl -  sala Bondioli – via Milazzo 16 - Bologna. 

 

Bologna, 3 luglio 2014 

 
Le Rappresentanze sindacali aziendali 

DIRCREDITO – FABI – FIBA – FISAC - UILCA 

Gruppo Delta 

 

 

 


