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ACCORDO A LATERE 

 

Tra 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Consum.it SpA, MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA 

e MPS Leasing e Factoring 

e 

 

 

le Delegazioni Sindacali di Gruppo DIRCREDITO, FABI, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, SINFUB, UGL, UILCA  

 

Premesso che 

 

- le prestazioni straordinarie del Fondo di cui all’art. 5 D.M. 158/2000 sono a carico dell’Azienda, che 

provvede a corrispondere integralmente al Fondo, presso l’INPS, il relativo trattamento lordo oltre 

agli oneri contributivi pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti;  

- sulla base delle informazioni a disposizione dell’Azienda si ricavano i seguenti dati stimati: 

 

 

Assegno netto (€) 
Numerosità popolazione 

interessata 

% 

1500 - 1800 Circa 110 8 

1800 - 2000 Circa 140 11 

Oltre 2000 Circa 1080 81 

  

 

Alla luce di quanto precedentemente rappresentato, le Parti, al fine di individuare una soluzione che, 

nel rispetto del valore dell’equità dei trattamenti e della sostenibilità complessiva della manovra per 

l’Azienda, risponda altresì alle esigenze di quegli aderenti che beneficeranno di trattamenti economici 

inferiori ad una determinata soglia e significativamente inferiore alle stime di cui sopra, 

 

definiscono quanto segue 

 

Nell’ipotesi in cui le prestazioni straordinarie del Fondo di cui all’art. 5 D.M. 158/2000 venissero 

quantificate in misura inferiore ad € 2.000,00 (duemila) mensili (considerati al netto della imposizione 
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fiscale), al lavoratore sarà riconosciuto a titolo di incentivo all’esodo, sotto forma di erogazione 

mensile lorda, un importo da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo con le 

ridette prestazioni straordinarie del Fondo  - un trattamento netto  pari all’ 80 % della retribuzione 

ordinaria netta dell’ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno. Per i lavoratori rientranti in tale 

fattispecie, il cumulo tra le prestazioni straordinarie del Fondo e l’integrazione corrisposta dalla banca 

non potrà in ogni caso superare i  € 2.000,00 netti mensili. Non verranno inoltre riconosciute somme 

corrispondenti ad un importo mensile netto inferiore ad € 10,00.  

 

Siena, 7 agosto 2014 

 

 

Le Aziende           Le OO.SS 

 


