
 

 

 
 

 

Intorno alle 19,30 del 10 aprile 2017 si è conclusa la trattativa avviata con l’invio della lettera 

in data 17 febbraio 2017 di apertura della procedura ex art. 20 e 22 CCNL. 

Il confronto ha prodotto innanzitutto il riconoscimento da parte della Direzione che l’esito 

finale è intervenuto dopo un percorso di mobilitazione e di sciopero dei lavoratori e che 

strumenti utili a superare la fase di tensione occupazionale oltre al pensionamento, all’ingresso 

al Fondo di Solidarietà  e all’esodo volontario sono la ricollocazione dei lavoratori con strumenti 

di formazione e l’insourcing di attività precedentemente appaltate a società esterne. 

L’accordo prevede alla base una CLAUSOLA DI GARANZIA generale, per cui con l’approvazione 

da parte dei lavoratori del citato accordo il Gruppo garantirà fino al 31/12/2019 che nel caso 

di futuri processi di riorganizzazione le Aziende nei confronti dei lavoratori dell’attuale 

perimetro del Gruppo potranno intervenire solo con strumenti che prevedano la volontarietà. 

Per l’avvio al PENSIONAMENTO è previsto un incentivo di 7 mesi e una clausola di garanzia 

per le lavoratrici che possono aderire all’”opzione donna” (pensionamento volontario con il 

trattamento contributivo per le donne che al 31/12/2015 avessero maturato i 58 anni di età e 

i 35 di contributi).  

Per l’adesione al FONDO DI SOLIDARIETÀ è previsto un incentivo di 4/12 RAL per chi 

maturerà l’accesso al trattamento pensionistico entro 1/12/2020, 7/12 RAL per il 

pensionamento entro il 1/11/2022, 10/12 RAL per il pensionamento entro il 1/12/2026. Si 

prevede una clausola di garanzia per cui, nel caso di cambiamenti delle norme che spostino la 

finestra di passaggio al pensionamento, il Gruppo garantirà comunque il pagamento dell’assegno. 

Gli ESODI VOLONTARI verranno favoriti con incentivi da un minimo di 6/12 RAL fino ad un 

massimo di 50/12 RAL. In questo caso gli incentivi sono da definire in base a criteri individuali 

(età anagrafica, anzianità di servizio, presenza di carichi familiari, 104). 

La MOBILITA’ TERRITORIALE: solo attraverso distacco e/o cessione volontaria di contratto 

e sempre volontaria. 

La FORMAZIONE verrà utilizzata per la ricollocazione dei lavoratori su altre 

mansioni/funzioni ruoli. 

L’INSOURCING viene riconosciuto dalle parti come strumento possibile per il contenimento 

delle tensioni occupazionali. 



 

 

 
 

Su HELP LINE entro 60 giorni si aprirà un tavolo di confronto per valutare in relazione ai 

mutati obiettivi del Gruppo gli aspetti organizzativi e funzionali. 

Verranno effettuati semestralmente incontri di verifica. 

Ciò premesso l’esito del negoziato, ancorché abbia lasciato indefiniti alcuni punti di cui si 
discuterà in assemblea, è stato valutato unitariamente positivo. Valuteranno i lavoratori 
nelle assemblee congiunte in video conferenza che si svolgeranno il giorno  

 

13 APRILE 2017  

alle ore 10,30 e alle ore 15:00 

 

 

 

Le OO.SS. del Gruppo ICBPI 
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