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Novità rapide riguardanti le Intese 28.06.2014 relative al Piano Strategico
2018 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia ed i correlati aspetti gestionali.

Prestito all’1,25% legato all’astensione completa
dal lavoro per i 12 mesi precedenti la cessazione
      IERI pomeriggio, alla ripresa dei contatti post-feriali fra le Parti per fissare il
calendario degli incontri/impegni di settembre, siamo stati brevemente informati
dai  rappresentanti  delle  Relazioni  Sindacali  di  Capogruppo  che  UniCredit  ha
risposto positivamente alla richiesta sindacale unitaria  – presentata dalle
OO.SS.  DIRCREDITO,  FABI,  FIBA/CISL,  FISAC/CGIL,  SINFUB, UGL CREDITO e
UILCA nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione delle Intese 28
giugno  2014  –  relativa  alla  possibilità  di  concedere  alle  Colleghe  e  ai
Colleghi coinvolti nelle incentivazioni all’esodo di cui al Piano 2018 che
aderiranno  volontariamente  all’opzione  aggiuntiva  dell’astensione  dal
lavoro  per  i  12  mesi  precedenti  la  cessazione «un  prestito  al  tasso
dell’1,25%  per  un  importo  pari  alla  differenza  fra  il  trattamento
econo-mico  già  percepito  sul  lavoro  e  quello  garantito  dall’assegno
ordinario a carico del Fondo di Solidarietà di settore».

      Come sindacati unitari avevamo proposto una facilitazione di tale tipo – in
analogia  a  quanto  previsto  dalle  Intese  per  l’ipotesi  di  “opzione  del  riscatto
oneroso dei periodi di studio universitario”  – in considerazione del  consistente
differenziale  economico  rilevabile  fra  le  retribuzioni  mensili  lorde  del
Personale  interessato  agli  esodi  incentivati  e  le  fasce  di  massimali
mensili lordi dell’assegno ordinario garantito dal Fondo di Solidarietà di
settore (che, come noto, scattano quasi sempre nel caso di mancata prestazione
lavorativa per durate così lunghe).

     E’ opportuno, al riguardo, rammentare quali sono le misure attualmente
in vigore di tali massimali (valide per il 2014 ma adeguate annualmente):

Massimali mensili lordi   dell’assegno del Fondo di Solidarietà di settore /Sezione ordinaria   per l’anno 2014
R.A.L. (Retribuzione Annua lorda) R.A.L. / 12 Massimali mensili Differenziale mensile 

fascia 3 >    40.248 € >    3.354 € 1.678 € come minimo 1.677 €
fascia 2 tra  25.464 €  e  40.248 € tra  2.122 €  e  3.354 € 1.328 € tra i 794 € ed i 2.026 €
fascia 1 <    25.464 € <     2.122 € 1.153 € al massimo fino a 968 €
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      La soluzione adottata,  nei termini che ci sono stati anticipati dai nostri
interlocutori  (e  che  verrà  pubblicizzata  nell’ambito  delle  «F.A.Q.  sulle  Intese
28.06.2014» a  breve  disponibili  sul  Portale  di  Gruppo,  nell’apposita  sezione
dedicata al Piano Strategico 2018), prevede quanto segue:

  A ciascuna Lavoratrice/Lavoratore aderente al piano di
incentivazione  all’esodo  (con  maturazione  del  primo
trattamento pensionistico successivamente al 1° gennaio 2016 ed
entro il 31 dicembre 2018) che, contestualmente all’adesione,
opti su base volontaria anche per la sospensione dell’attività
di lavoro per l’intero periodo degli ultimi 12 mesi di servizio,
verrà garantita la possibilità di fruire di un  finanziamento
agevolato  mensile    (al  tasso  dell’1,25%) d’importo  pari  alla
differenza fra la  retribuzione già percepita e l’ammontare
dell’assegno  mensile  ordinario  garantito  dal  Fondo  di
Solidarietà di settore. 

 Tale finanziamento sarà estinto,  d’ufficio,  al  momento
della liquidazione dell’incentivazione all’esodo e del T.F.R.
allorché  l’interessata/interessato  cesserà  dal  servizio  per
pensionamento.

      Riteniamo importante – nell’ambito delle Intese raggiunte il 28 giugno
2014  che,  nella  fase  gestionale  avviata,  potranno  anche  trovare  ulteriori
possibili  sviluppi  e  perfezionamenti  – aver  definito  questa interessante
previsione:  alla  luce  di  ciò,  i  “Colleghi  e  le  Colleghe  aderenti  alle
incentivazioni  all’esodo  che  cesseranno  dopo  l’1.01.2016  ed  entro  il
31.12.2018”  avranno  un  elemento  in  più  da  considerare  rispetto  alla
conve-nienza o meno di fare ricorso anche ad una delle tre opzioni aggiuntive
previste dall’art.3 dell’Accordo sulle ricadute del Piano 2018 (fermo restando
che il Personale a part-time aderente al piano degli esodi potrà decidere di
optare o meno per la sola sospensione completa dell’attività  lavorativa degli
ultimi  12 mesi;  in  tal  caso,  comunque,  esso trarrà  vantaggio dal  maggior
trattamento economico garantito dal Fondo di Solidarietà in considerazione del
previsto rientro a full-time a partire dal mese precedente alla sospensione del
lavoro,  dai  correlati  benefici  economici  AGO  INPS,  sulla  previdenza
complementare e sull’accantonamento del T.F.R., nonché dal riconoscimento
dell’incentivo di cui all’art.2 nella stessa misura prevista per il/la Collega a
full-time;  oltre  a  ciò  andranno  considerati  i  vantaggi  indiretti  legati  alla
collegata titolarità del cosiddetto “bonus fiscale” ed alla minore imposizione
fiscale in ragione della progressività dell’IRPEF e del fatto che le detrazioni per
lavoro dipendente sono decrescenti quanto più alto è il reddito).

   Milano, 9 settembre 2014  
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