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I1 giorno 23 apr1le2015 in Tresivio /-

tra f,,(
Credito Valtellinese S.c., Banca Capogruppo dell'omonimo. Gruppo bancario, Credito Sicilianoi
S.p.A., Carifano S.p.A., Bankadati Soc.Cons.P.A., Stelline S.I. S.p.A.,

ela
Delegazione Sindacale "od hoc" prevista ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21

del c.c.n.l. 19 gennaio 2012, e dell'art. 25 del testo coordinato in materia di agibilità sindacali del 7

luglio 2070, formata dalle Organizzazioni Sindacali

DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UILCA

Premesso e considerato che:
. la Delegazione ad hoc e le Aziende del Gruppo, al fine di raggiungere gli obiettivi del piano 

,t
strategico 2074-2076, ed in particolare di realizzare la prevista riduzione degli organici pari a .n{-
164 Risorse FTE al netto delle 60 Risorse di nuova occupazione, hanno sottoscritto unverbale',//'
di accordo in data 3 dicembre 2014;

a tal fine, le Parti hanno individuato, tra gli altri, lo strumento del Fondo di Solidarietà per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del

personale del credito, concordando di favorire I'accesso dei lavoratori al Fondo di solidarietà

esclusivamente su base volontaria;

il Gruppo ha altresì ritenuto, onde consentire ai Dipendenti interessati di ricevere i chiarimenti

necessari da parte degli Enti esterni, non perentorio il termine per I'accettazione dell"'offerta al

pubblico" ai sensi dell'art. 1336 sino alla data del 20 aprile 2015;

il Gruppo ha incontrato in data odierna la Delegazione Sindacale ad hoc a7 fine di comunicare le

pervenute richieste di adesione al Fondo di solidarietà e illustrare le ricadute connesse alla piena

applicazione dei complessivi contenuti del già richiamato accordo sindacale;

Tutto ciò premesso,

il Gruppo bancario Credito Valtellinese, verificata la compatibilità economica dell'accesso al Fondo di \ \
Solidarietà ai sensi del citato accordo del 3 dicembre 2074, comunica alla Delegazione Sindacale ad "+
hoc, conla sotto riportata tabella, il numero delle Risorse che avranno accesso al Fondo di solidarietà, :1,i-t,r .,

con le indicate decorrenze:

VERBALE DI INCONTRO DI VERIFICA

W
\f\
I

i';
V,
)r\AA

U

)...,/.'r-
l1

h
I

I
N!

ù

tit
\\
\.\

Y

/\

,/L

Società 0t t05l2015 0U05t2016 Totale complessivo

Credito Valtellinese 110 19 129

Credito Siciliano 31 t8 49

Carifano 15 -) l8

Bankadati 6 2 8

Stelline 5 1 6

Totale complessil,g 167 43 218
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Il numero complessivo di n.210 Risorse, in applicazione al richiamato art.4 dell'accordo 3 dicembre
2014,tiene conto delle compatibilità economiche delle Società interessate.

Inoltre considerato che la complessiva applicazione delle misure previste dal richiamato accordo ha

determinato n.237 complessive uscite, a livello di Gruppo, esemplificate nella tabella che segue

conseguentemente non si renderà necessario il ricorso a strumenti di esodo obbligatorio, considerato il
risultato complessivamente raggiunto e fatti salvi comunque i contenuti globali dell'accordo sindacale
del 3 dicembre 20t4 e delle intese raggiunte in pari data. Inoltre, chiesto un chiarimento dalle OO.SS.
sull'interpretazione dell'art 6, comma 1, lettera a), del citato accordo, le Parti ribadiscono di avere
analoga interpretazione sull'argomento.

Da ultimo, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'applicazione dell'art. 4 dell'accordo 3

dicembre 2Ol4 si terrà conto di quanto previsto dal messaggio INPS n.2535 de|13.4.2015, in merito
alla stima dell'incremento dell'aspettativa di vita decorrente dal 1" gennaio 2019.
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Stelline S.I. S.p.A.,

la Delegazione Sindacale ad hoc

DIRCREDITO-FD

C;edito Valtellinese S.c.
/\\
ly{,,''-,1- L,"A
Carifano S.p.A.
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FISAC-CGI

Bankadati Soc.Cons.P.A.,
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FIBA-CISL
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SINFUB
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Società Matricola Cessandi ex aÉ.3
(incentivo all'esodo)

Cessati o cessandi per
altre cause

Totale adesioni aI
Fondo di solidarietà

Totale cessazioni

volontarie

Credito Valtellinese 4 4 t29 137

Crcdito Siciliano -) l0 49 62

Carifano 0 0 18 l8
Bankadati 0 0 8 8

Srelline 0 0 6 6

Tctale Gruppo 1 l4 210 23t

UILCA
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Tresivio, 23 aprile 2075

Spettabile

Delegazione sindacale ad hoc

DIRCREDITO-FD
FABI
FIBA-CISL
FISAC-CGIL
SINFUB
UILCA

Con riferimento alla missiva del 3 dicembre 2014 avente a oggetto "aggiornamento del piano
strategico 2011-2014 per gli anni 2014-2016 - verbale di accordo del 3 dicembre 2014 Capitolo
"Tensioni occupazionali e ulteriori leve legislativo-contrattuali" - politiche in materie di
occupazione." Yi confermiamo che il Gruppo ha già operato n.59 stabilizzazioni (di cui 4 in corso

di formalizzazione) e n. 24 nuovi inserimenti di Risorse oltre a ulteriori 5/10 inserimenti che si
andranno a perfezionare entro la fine del mese di maggio.

Distinti saluti.

Gruppo bancario Credito Valtellinese
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Per ricevuta:

DIRCREDITO-

FIBA-CISL

FISAC-CGI

SINFUB

UILCA


