
 

                            

 Tresivio (SO), 23 novembre 2016 

 
Action Plan 2017-2018 

Primo incontro 
----------- 

Nelle giornate appena trascorse del 22 e 23 novembre le OO.SS. hanno incontrato l’Azienda per 
dare avvio alla prevista procedura di Gruppo avviata con informativa del 11 novembre u.s.  
 
In sintesi l’azienda ci ha rappresentato le seguenti linee guida sulle quali si è aperto il dialogo: 
 

• La razionalizzazione della rete con la chiusura di 70 sportelli e la riconversione di altre 25 
agenzie in strutture digitali, nonché la recente incorporazione di CARIFANO comporta, nelle 
stime aziendali, un esubero di personale di 340 risorse. 

• A fronte di un costo massimo di Euro 61 milioni, l’Azienda ha previsto di aprire l’attivazione 
del fondo esuberi di categoria, su base volontaria per 234 colleghi (a fronte di una platea 
di aventi diritto di 322) che matureranno i requisiti pensionistici A.G.O. entro il 31 
dicembre 2022. Le adesioni verranno gestite con due finestre di uscita ancora da definire in 
sede di trattativa, comunque con data ultima non oltre il 31 dicembre 2017. 

• Tra le iniziative per la riduzione dei costi operativi del Gruppo, anche per il biennio 2017–
2018 l’Azienda ha proposto di ricorrere alle giornate di solidarietà, suddivise a livello 
aziendale secondo i nuovi criteri previsti dall’INPS; tale argomento sarà oggetto di 
approfondimenti nel corso dei prossimi incontri. 

 
Nel corso delle due giornate le scriventi OO.SS., in linea con quanto fatto in precedenza, hanno 
chiesto la stabilizzazione delle risorse attualmente in forza nel Gruppo con contratti a termine e 
l’assunzione del personale utilizzato al Creval con contratto di somministrazione. 
 
Nel contempo le scriventi OO.SS. hanno altresì formulato all’Azienda richieste di ulteriori dettagli, 
che ci verranno rappresentati il giorno 15 dicembre p.v. in un apposito incontro tecnico. 
Tali ulteriori elementi potranno permetterci di riprendere la trattativa dal giorno 19 dicembre sino 
al raggiungimento dell’auspicato accordo finale 
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