
 

                                         Verona, 3/11/2015 

 

Accordo Fondo di solidarietà-Parte straordinaria 

 
 In attuazione di quanto previsto dal Protocollo Generale di Intesa del 23/7/2015 in tema di 

riequilibrio degli organici, in data odierna e' stato sottoscritto l'Accordo per l'attivazione delle 

prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà. 

Gli obiettivi di riequilibrio degli organici si attueranno con il ricorso ad un piano di uscite 

INCENTIVATE  e VOLONTARIE  di un numero non inferiore a 200 risorse complessive tra 

pensionabili ed esodabili, così suddivise: 

a) 140 lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi, in possesso dei requisiti 

pensionistici o dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà; 

b)  50 lavoratori appartenenti alla categoria delle Aree Professionali, in possesso dei requisiti 

pensionistici o dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà 

 

LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE A.G.O. 

 Nei confronti dei lavoratori che – entro il 31/12/2016 – siano già in possesso dei requisiti per la  

pensione (A.G.O.) è prevista la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per coloro i quali 

manifestino – entro la data del 30.11.2015 - la decisione vincolante di risolvere il proprio rapporto di 

lavoro, sono previsti i seguenti incentivi economici (da erogarsi a titolo di trattamento integrativo del 

TFR):  

 a) n. 8 mensilità per ciascun dipendente con età anagrafica inferiore a 60 anni, 

b) n. 7 mensilità per ciascun dipendente con età anagrafica compresa tra i 60 e 62 anni, 

 c) n. 6 mensilità, per ciascun dipendente con età anagrafica superiore ai 62 anni, 

  

 Si precisa che l’età anagrafica è quella compiuta alla data di cessazione dal servizio e che le mensilità 

corrispondono ad 1/12 della RAL (Retribuzione Annua Lorda). 

 

ADESIONI AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 

I lavoratori che maturano il diritto al trattamento pensionistico A.G.O successivamente al 

31/12/2016 ed entro il 30/11/2021, potranno accedere al Fondo di Solidarietà secondo l’ordine di 

priorità di seguito indicato: 

- portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104/92 o che assistano con continuità – ai 

sensi e con le tutele di cui alla l. 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità, 

nonché i lavoratori lungo assenti da almeno 6 mesi per malattia documentata; in tutti i casi 

l’attestazione dovrà essere precedente alla data del presente accordo; 

- in servizio presso le strutture della Rete commerciale del Banco Popolare (ivi comprese le 

Aree Affari);  

- in servizio presso le altre strutture del Gruppo. 

Nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti di accesso e che manifestino la disponibilità 

ad aderire al Fondo di Solidarietà entro la data del 30.11.2015, sono previsti i seguenti incentivi 

economici (da erogarsi a titolo aggiuntivo/integrazione al TFR): 

 



 

 lavoratori Quadri Direttivi  

a) n. 8 mensilità per chi matura il requisito pensionistico entro la data  del 31.12.2017; 

b) n.7 mensilità per chi matura il requisito pensionistico entro la data del 31.12.2018; 

c) n. 6 mensilità per chi matura il requisito pensionistico entro la data del 31.12.2019; 

 

 lavoratori delle Aree professionali 

a) n. 5 mensilità per chi matura il requisito pensionistico entro la data  del 31.12.2017; 

b) n. 4 mensilità per chi matura il requisito pensionistico entro la data del 31.12.2018; 

c) n. 3 mensilità per chi matura il requisito pensionistico entro la data del 31.12.2019; 

 

Si precisa che le mensilità sono da intendersi come 1/12 della RAL (Retribuzione Annua Lorda). 

Non è previsto alcun incentivo per chi matura il requisito pensionistico successivamente alla 

data del 31.12.2019. 

 

Nei confronti di coloro che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà,   

l’Azienda si impegna: 

- a mantenere tutte le agevolazioni applicate al personale in servizio. 

- ad accogliere, per il personale Part time che aderirà al Fondo, le domande di ripristino a tempo 

pieno, con riferimento all’ultimo mese intero precedente all’uscita; 

 

GARANZIE NEL CASO DI EVOLUZIONE NORMATIVA  

 Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della 

presentazione delle stesse.  

 Nel caso in cui situazioni normative /legislative pregiudicassero il diritto alla pensione, le risorse 

interessate avranno il diritto, esaurito l’intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a 

rientrare in servizio nello stesso ambito territoriale, salvaguardando la professionalità acquisita e con 

il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell’accesso al Fondo di 

Solidarietà, fino alla prima maturazione del diritto alla percezione della pensione. Per il suddetto 

periodo l’Azienda si riserva la facoltà di accordare un congedo retribuito o forma analoga. 

Se invece, le eventuali variazioni normative / legislative intervenissero tra l’accoglimento della 

domanda  da parte dell’Azienda e prima dell’accesso al Fondo di Solidarietà ed arrecassero una 

effettiva penalizzazione nell’importo dei trattamenti pensionistici, l’Azienda consentirà il ritiro della 

domanda. 

 

 

 Fruizione Ferie, festività soppresse e Banca Ore 

 Coloro che cesseranno dal servizio (pensionabili ed esodabili) dovranno fruire interamente della 

dotazione di ferie, festività soppresse e banca ore 

 

 

 ASSUNZIONI  

 

Con la firma dell’Accordo abbiamo ottenuto, anche al fine di assicurare il necessario ricambio 

generazionale, la stabilizzazione/assunzione di risorse per il 2016, secondo i seguenti rapporti:  

- 1 stabilizzazione/assunzione ogni 2 uscite dalla Rete commerciale del Banco Popolare (ivi 

comprese le Aree Affari); 

- 1 stabilizzazione/assunzione ogni 3 uscite dalle altre strutture del Gruppo. 

Abbiamo preteso, stante la carenza di organici nelle filiali, che tali stabilizzazioni/assunzioni 

siano tutte indirizzate presso la Rete. 

  

Per compensare la distanza  tra il numero dele assunzioni richieste dalle OOSS e la rigida  

posizione aziendale, abbiamo jnoltre ottenuto, in una dichiarazione aziendale a parte,  che le 68 

filiali di prossima chiusura, già oggetto di pre informativa, non produrranno esuberi, Sommando  



 

 

 

quindi le assunzioni previste dall’Accordo al Personale in servizio nelle filiali in chiusura, possiamo 

dire di avere raggiunto, complessivamente, un risultato che non penalizzerà la Rete. 

 

Sempre in una lettera a parte, abbiamo inoltre ottenuto dall’Azienda la riconferma della 

disponibilità a non escludere i figli dei dipendenti, che cesseranno dal servizio, dalla possibilità di 

accedere alle selezioni per le assunzioni/stabilizzazioni di cui sopra,  purché in possesso dei 

requisiti previsti dalla policy vigente in materia. 

 

 

Poiché. a fronte di questo piano di uscite,, potrebbero determinarsi fenomeni di mobilità territoriale 

e  professionale, abbiamo stabilito che questi saranno affrontati ricercando la condivisione degli 

interessati, anche attivando processi di scorrimento. 

Per accompagnare i processi di mobilità professionale, saranno preventivamente attivati appositi 

programmi formativi di riqualificazione professionale. 

 

Con la firma di questo accordo si dà parziale attivazione a quanto previsto dal Protocollo Generale 

di Intesa del 23/7/2015 (parte straordinaria del Fondo). Resta, pertanto, da trattare la parte  

“ordinaria”  (Social Hour e Giornate di Solidarietà volontarie), per la quale l’Azienda si è impegnata 

a ricercare soluzioni condivise in un prossimo futuro.  

 

*** 

 

 

Nelle prossime settimane saranno effettuate assemblee nei vari territori, al fine di illustrare il 

complesso degli accordi sottoscritti, a partire da quelli del 23/7/2015. 

 

    

 

 

I COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


