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VERBALE DI ACCORDO 

Accoglimento delle domande di adesione al “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione 

professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” 

 

Il giorno 15 febbraio 2019 

la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, anche in qualità di Capogruppo  

e 

 le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST – CISL, FISAC – CGIL, UILCA e UNISIN  

 
con riferimento all’Accordo del 31/12/2018 relativo all’attivazione del “Fondo Solidarietà per la 
riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale 
del credito” (di seguito, “Fondo di solidarietà”) per l’uscita di n. 650 risorse al 31/3/2019, si sono incontrate 
in data 14 febbraio 2019 al fine di verificare le domande di adesione volontaria pervenute entro la data del 
10/2/2019, così come previsto dall’Accordo medesimo 
 

premesso e considerato che 

 

 in applicazione delle previsioni del ridetto Accordo del 31/12/2018, le domande per accedere alle 
prestazioni straordinarie del  “Fondo di solidarietà” sono pervenute in numero superiore rispetto 
all’obiettivo dichiarato; 
 

 per effetto delle novità introdotte dall’art. 15 del DL 4/2019 sussistono le compatibilità complessive 
per accogliere un numero maggiore di domande di accesso alle prestazioni del Fondo  di 
Solidarietà, in ottica di raggiungimento dell’obiettivo del numero di dipendenti previsto dal Piano di 
Ristrutturazione 2017-2021. 
 

Fermo restando il criterio convenuto tra le Parti di maggiore prossimità alla maturazione del diritto a 
pensione a carico dell’AGO di appartenenza, ovvero la maggiore età, a fronte delle suddette considerazioni 
e nei limiti dei fondi già stanziati dalla Banca al 31 dicembre 2018, ad integrazione e nel rispetto di tutte le 
previsioni di cui all’Accordo 31/12/2018, le Parti convengono di valutare positivamente l’accoglimento  fino 
a ulteriori n. 100 domande in eccedenza rispetto all’obiettivo dichiarato di n. 650 uscite, pervenute nei 
tempi stabiliti e in possesso dei requisiti di cui al ridetto Accordo 31/12/2018. 
 
Al fine di verificare gli effetti della conversione in legge del citato DL 4/2019, le predette ulteriori n. 100 
domande verranno accolte con effetto dal 1/5/2019. A tal fine saranno comunicati per tempo i relativi 
passaggi operativi. 
 
 
       L’AZIENDA                                                                                                                                    LE OO.SS.  


