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

PRIME INFORMAZIONI ED INDICAZIONI
PER SUPERARE ALCUNI DUBBI SEGNALATI
      IN VISTA dell’apertura, sul Portale di Gruppo, dell’applicativo per le adesioni al
Piano  di  esodi  incentivati  di  cui  all’Accordo  28.06.2014,  UniCredit  –  nella  tarda
mattinata  di  giovedì  11  c.m.  –  ha  inviato  a  tutti  i  2.400  Colleghi  e  Colleghe
interessati/e  (cioè  coloro  che  matureranno  il  diritto  al  primo  trattamento
pensionistico entro il 1° dicembre 2018) un’apposita comunicazione  (spedita sulla
mail lavorativa di ciascuno/a, con ulteriore invio di una raccomandata cartacea A.R.
per i cosiddetti “lungo assenti”).

      Nell’ambito di tale comunicazione viene, tra l’altro, sottolineata:

- la data di decorrenza della finestra pensionistica di ciascun/a destinatario/a;

- il  periodo di tempo (dal 15 settembre al 15 ottobre 2014)  in cui è possibile
aderire all’esodo incentivato ed, eventualmente, presentare anche la domanda
per una delle ulteriori opzioni possibili;

- le indicazioni per perfezionare la formalizzazione     dell’adesione incentivata.

      Alla luce di un “dubbio interpretativo” segnalatoci da più Iscritti/Iscritte che
hanno ricevuto tale comunicazione, riteniamo opportuno  ,     innanzi tutto,   chiarire
che:

▶ Nel  quinto capoverso della  richiamata comunicazione,  la parte (scritta  tra
parentesi) riferita  alla  decorrenza  della  finestra  pensionistica  significa
quanto  segue:  «La  finestra  pensionistica  evidenziata  è  già  comprensiva  del  dato
presunto dell’incremento dell’aspettativa di vita   (4 mesi)   attualmente utilizzato dall’INPS; nel
caso  in  cui  il  dato  effettivo  di  incremento  dell’aspettativa  di  vita  (che  verrà  comunicato
ufficialmente da ISTAT nel dicembre 2014 ed applicato al requisito a partire dal 1° gennaio
2016) fosse più alto (ad es. di 5 mesi) la data di decorrenza della finestra pensionistica
dell’interessato/a  s’intenderà  automaticamente  posticipata  (con  riferimento  al  citato
esempio dei 5 mesi d’incremento, la proroga automatica sarebbe valida anche per coloro
che, nella comunicazione aziendale, hanno riportata la decorrenza all’1.12.2018)»;

      Inoltre, anche rispetto ad altri tipi di dubbi (posti da alcuni Iscritti/Iscritte che
già dispongono del proprio estratto conto certificativo) relativi ad “errori di calcolo
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del  dato  di  decorrenza  della  finestra  pensionistica  riportata  nella
comunicazione  aziendale,”,  riteniamo  opportuno  fornire  precise  indicazioni  di
comportamento a cui attenersi a partire da lunedì 15 settembre 2014, giornata di
avvio del periodo di adesione all’esodo incentivato.

      In ogni caso, in linea generale, l’indicazione che diamo agli Iscritti e alle
Iscritte (che dalla settimana prossima avranno visibile e a disposizione il portlet
applicativo:  MY  HR  >  PRIMA  PAGINA  >  ADESIONE  AL  PIANO  DI  ESODO
INCENTIVATO) è quella  di  non indugiare e – una volta  ben compresi  tutti  gli
aspetti di contenuto dell’Accordo 28.06.2014 – di aderire quanto prima all’esodo
incentivato.

      Proprio  per  questo,  per  dare  modo  a  ciascun  Iscritto/Iscritta  di essere
consapevole di tutto quanto concerne gli esodi incentivati e degli altri aspetti delle
Intese 28.06.2014, come FISAC-CGIL ci siamo attivati da tempo, predisponendo e
distribuendo diverso materiale informativo e di approfondimento.
 

      La nostra indicazione di aderire agli esodi fin dai primi giorni della
settimana prossima tiene conto anche del fatto che, fra gli Iscritte/Iscritte coinvolti
nel  piano  di  esodi,  vi  possano  essere  degli  interessati/e  ad  una  delle  opzioni
volontarie di astensione dal lavoro negli ultimi 12 mesi di servizio, con accesso alle
prestazioni  ordinarie  Fondo  di  Solidarietà;  è  noto,  in  tal  caso,  che  la  domanda
presentata non garantisce automaticamente l’accesso, in ragione del limitato plafond
di  risorse  disponibili  presso  il  Fondo  di  Solidarietà.  Pertanto,  poiché  le  relative
domande  –  che  devono  essere  contestuali  all’adesione  all’esodo  incentivato  –
verranno accolte in base all’ordine di presentazione delle stesse  (dando priorità ai
Colleghi/e portatori di gravi disabilità), è importante presentarle quanto prima.

      Fatta  questa  premessa  di  fondo, agli  Iscritti/Iscritte  che  ci  hanno
evidenziato dubbi fondati su possibili “errori di calcolo della decorrenza
della  finestra  pensionistica  riportata  nella  comunicazione  aziendale
ricevuta” diamo le seguenti indicazioni operativo/comportamentali (tanto
più valide nel caso in cui gli stessi/le stesse siano interessati/e anche ad una delle
opzioni volontarie aggiuntive):

 provvedere,  fin  da  lunedì  15  settembre  2014,  ad  aderire  all’esodo
incentivato – tramite l’apposita procedura attivata sul Portale di Gruppo (MY HR
>  PRIMA  PAGINA  >  ADESIONE  AL  PIANO  DI  ESODO  INCENTIVATO) –  ed,
eventualmente,   presentare domanda per l’opzione volontaria aggiuntiva cui si è
interessati;

 astenersi, in  questa fase, dal  completare l’iter di  adesione all’esodo
(che prevede la sottoscrizione del modulo di adesione e la consegna dello stesso
al proprio H.R. Business Partner);

 inviare, tramite “mail per richiesta chiarimenti” riportata nell’applicativo, un
messaggio di spiegazione delle motivazioni per cui si ritiene errato il calcolo
della  decorrenza  della  finestra  pensionistica  riportata  nella  comunicazione
aziendale e di richiesta, al riguardo, di una verifica prima del perfezionamento
dell’adesione. Copia di tale messaggio va inviata anche al proprio H.R.B.P. 

   Milano, 12 settembre 2014  

                          LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC-CGIL


