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VERBALE DI ACCORDO 

Oggi, 5 agosto £020, in Venezia Mestre tra: 

BANCA IFIS S.p.A, (da ora in poianche la “Banca” o l'Azienda ") anche come Capogruppo del Gruppo Banca IFIS in nome e per conto delle Azienda del Gruppo che applicano il CENL Credito, fappresentata dall'Amministratore Delegato, Luciano Colombini, dalla Chief HR Officer, Patrizia . Giuliani e rialia Responsabile Politiche del Lavoro e Relazioni Sindacali, Federica Landolfi 
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le RSA (da ore In poi anche le Organizzazioni Sindacali): 
FABI - FIRST CISL FISAC CGIL- ULCA con l'assistenza delle relative Segreterie Provinciali nelle persone di: 

« FABI » Lucio Zane 
* FIRST CISL + Piera Angilotto e Mattso Cavaliin - FISAC CGIL - Anna Marla Cleculio, Stefano DI Dio, Francesca Salviato * UILCA > Giovanni Ventura 

(Insieme anche fe Parti) Premesso che: 
a) În data 13 Gennalo 2020 il Consiglio di Amministrazione hià approvato il Piano Strategico Triennale del Gruppo Banca IFIS (di seguito "4 Piano”). 

b) Successivamente all'approvazione del Plano, la Capogruppo ha esposto alle Organizzazioni 
Sindacali, In successivi Incontri, il conseguente piano di riorganizzazione è di ristrutturazione 
aziendale, 

. 

©) La Capogruppo, con lettera informativa del 29,1 «2020 e con l'ulteriore integrazione datata 
3.2,2020 - Che qui si richiamano integralmente — ha avwiato În relazione al processi di 

ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione connessi al Piano e alle seguenti tensioni occupazionali, la relativa Procedura sindacale ai sensi degli artt. 17 e 20 del CONE Credito 21 32015, d) Le Parti hanno concordemente prorogato i termini della predetta procedura sindacale al fine di 
verificare tutte le POSSIbil soluzioni che Permettano la migliore gestione dell'efficientamento della 
risorse complessivamente previste dal Piano, con uscite esclusivamente su base volontaria, €) L'Azienda ha dichiarato che tra i principall'ablettivi del Piano ci Sarebbero stati quelli relativi ad un 
efficientamento del processi, citre che alla riorganizzazione delle strutture centrali è periferiche, È 
Stata inolire rafforzata la volontà del Gruppo di perseguire un forte è costante recupero di 
Competitività, produttività e redditività anche altraverso l'individuazione di miatire che abbiano una 
efficacia incisiva e diretta su! costi e in particolare.sul costo strutturale del lavoro. 
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f) In aggiunta a quanto sopra, gli sviluppi dell'emergenza sanitaria relativa al COVID 19 e | mutati 
contesti economici e finanziari che si stanno delineando rilevano la necessità di adottare ulteriori Strategie sui piano del contenimento dei costi, 

9) Le 00.88., nel corso della negoziazione, hanno peraltro manifestato la loro indisponibilità ad accettare Interventi peygiorativi dal punto di vista sociale ed occupazionale anche nel caso di 
mancato raggiungimento dei parametri di Piano dichiarati dalla Capogruppo, 

h) Per gestire 1 suddetti esuberi, diventa Quindi improcrastinabile valutare l'adozione di specifiche iniziative nel riguardi di dipendenti che risultino in possesso del requisiti per avare diritto alla pensione anticipata o di vecchiala, favorendo i pensionamenti di coloro che sono în possesso dei citati requisiti pensionistici (ivi inclusa la c.d. "Quota 100% è “Opzione Donna"), nonché tramite il ricorso volontario alie prestazioni straordinarie del Fondo. di salidarletà per il sostegrio af reddito, all'occupazione e alfa riconversione e rigualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, per coloro in possesso del relativi requisiti, nell'intervallo temporale di seguito delineato. 
i 

Î) Per tutto quanto precede, le Parti, nel.corso degli incontri effettuati, hanno convenuto di adottare. le soluzioni e gli strumenti di cul alla precedente lettera h}, In quanto ritenuti più idonei a governare e contenere le ricadute sul personale derivanti dalle azioni del Plano, 

Si conviene quanto sague: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse formano parle integrante e sostanziale del presente Accordo. L'Accordo individua gli Strumenti e le misure che saranno utilizzati, anche in concorso tra loro e ‘con le modalità e le tempistiche di seguito spevificate, per governare le ricadute Sui Personale, finalizzate 8 raggiungere Gli obiettivi del Piano e riguarda le seguenti Aziende del Gruppo Banca I£IS che applicano il CCNL del Credito; 

-  Bance [FISS.pA; 
Credifarma S.p.A,; 
IFIS NPL S.p.A; 

* IFISNPL Servicing S.p.A, 
- IFIS Real Estate S.p.A; 

IFIS Rental Service Sf, 

t 

| Art. è - Riduzione degli Organici 

AI fine di contribuire alla riduzione: in via strutturale del costo del lavoro complessivo, le Partì concordano nel dare avvio all'attuazione di un piano di esodi volontari nella misura complessivamente definita fino ad'un massimo di 50 Dipendent!. Le risoluzioni su base volontaria del rapporti dì lavoro interesseranno tutti i dipendenti a lempo Indeterminato di ogni ordine è grado in servizio presso la Banca e società del Gruppo che sono destinatarie del presente accordo e che sono indicate nell'art.1, compresi i Dirigenti, nel fimiti indicati, per questi ultimi, dall'art, 7.2 del presente accordo, per i quali restano ferme le norme di Legge e di contratto applicabili, che: - 
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1) Bibbiano già maturato 0 matureranno Il dirimo alla pensione per effetto della ed “Legge Formero” a successive modifiche e integrazioni entro i 41/12/2020 o che Oplino, volontariamente, alle speclilohe normative fegglanti “Opzione Donna” o “Quota 100" (per quest'ultima, con Iaturazione del requisiti entra | 4021). Per tali tipologie sono previste risoluzioni consensuzii incentivate di cul'agli articoli 3,4 8 5che seguono: 

2} Malureranno i requisiti stabiliti delle legge per pensione anticipela 6 di vecchiala dell'A.G.0, ai senzi della c.d. “Legge Fomero” è successive modifiche e integrazioni, entro il 31/12/2024 (con ultirna finestra di pensione al 1°/4/2025), cori accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di cul at DJ. n. 83466 del 2014 antro il 31/12/2020. i 
ArL 2.1 - Criteri di indiviuazione del lavoratori in esubero 

Olire che alla normativa di carattere pensionistico Precedentemente richiamata, per conseguire la riduzione degli Organtet viene concordemente individuato il DL 82486 del 2014, in particolare per Guanto attiene i criteri di individuazione del lavoratori in esubero gi finì dell'accesso alla presiazioni del Fondo, così coma disposto dell'Art. 8 del citato DI, 83486 del 2014, 
DICHIARAZIONE DELLE PARTI 

Le Parti condividono ls necessità di verificare la presenza nel Grupna di ulteriore personole rientrante nell'ambita del oriteri di culall'An è Ciel D.I 83486/2014 8 uvente requisiti per accedere alla pensione A.G.0 entro e non oltre 31/12/2026 {con ultima finestra di pensione gi 1. LE027] 8 condividono altresi che fo strumento più Koneo per fa gestione del predetti esuheri è rappresenteto dal ricorso alle prestazioni straordinade del Fondo di Solidarietà anche per l'esercizio 2021, 
Art 3 - Pergonsie che ha già matarato 0 matura | requisiti) per ll diritto al trattamenti pensionistici AGO entro il 31/12/2020 tele. DAL n 201/201 1, art, 24, convertito nella L. n, 214 del 27 divembre 2011, c.d. "Legge Fornara” è succcechva modifiche è integrazioni). i 
Ai Dipendenti inquadrati nelle Categoria Ares Professionali e Quadri Diretti che abbiano malurata O meturino li diritto a percephe ll Vallemento pensioniziico ed. “Legge Fornara”, entro e non oltre fl 31/12/2020 e che voloniariamente presentino all'Azianida la relativa domanda di adesione af presente Accordo, viene rlconosciuta fa facoltà di risolvere comsensualimente Îl prondo apporto di lavora, con esclusione reciproca di qualsiasi Gbbligo di preavviso è di corresponsione della relativa indennità sostitutiva, con dirttto di riconoscimento, quale incentivo alla risoluzione anticipata del fapporta di lavoro, di un importo amniconiprensivo lordo. pari a n. 1 mensilità globale di fatto. L'importo verrà ciogato è Hiolo di incentivazione All'esodo, secondo le modalità descritte al SUGCEBsSivo arl. 9 La domanda di risoluzione consensuale dovrà G6Ser8 presentata entro il 08/09/2020, utilizzando Il Mmogduia allegato al presente Afcordo a dovrà comenere ia richiesta di risolvere il rapporto di lavora ii giomo precedente alla dala di Matbrazione della prima finestra utile per accedere al trattamento pensionistico in questione nel perlado 01/10/2020-31/12/2020, L'Azienda darà riscontro dell'evvenita ricezione della domanda, dando conferma delle data di risoluzione. 
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Art. 4 - Personale che matura il requisito pensionistico con “Quota 100° (efr, DL 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L.28 marzo 2019, n, 26) entro Il 31/12/2021, 
AI Dipendenti inquadrati nelle categarie Aree Professionali e Quadri Direttivi, che abbiano maturato o maturinoj requisiti per accedere ai trattamento pensionistico cd. “Quota 100% antro 1 91/1 21/2091 eche volontariamente presentino all'Azienda la relativa “domanda di adesione al presente Accordo”, viene riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e di corresponsione della relativa Indennità sostitutiva, con diritta al riconoscimento, quale incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, di un iniporto in base alla sepuerite tabelia: 

| Mesi di anticipa rispetto a Nr. Mensilità lorde : "Pensione Legge Fornero": ’ globali di.fatto: 
Ainoa dame Da >12 824 6 
ba r24836 0 E 

|DE2A6 248 mou dii 
Oltrea8 TI 12 

L'importo verrà erogato a titolo di Incentivazione all'esotto secondo le modalità descritte al Successivo art. 9, La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata entro Il 08/09/2020, utilizzando il modulo allegato al presente Accordo e Uovrà contenere la richiesta di risolvere il rapporto di lavoro il giorno precedente alla data di maturazione della prima finestra utile per accedere al trattamento pensionistico in questione, L'Azienda darà riscontro dell'avvenuta ricezione della domanda, dando conferma della data di risoluzione. 
Art 5 - Personale che abbla già maturato i requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici AGO sulla base dell'opzione Donna" (ofr. DI 28 gennaio 2019 n, 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 è successiva proroga di cul alla L. 27 dicembre 2019 n. 160) al. 31/12/2019, 
Alle Lavoratrici inquadrate nelle Aree Professionali e nel Quadri Direttivi, che abblano maturato entro W31/12/2079 un'anzianità contributiva nori inferiore a 35 ‘anni e urretà di almeno 58 anni che, aj sensi di quanto previsto dall'art. 16 del DL. n4/2018 {convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e successiva Proroga) c.d, “Onzione Dorina*, volontarieriente presentino all'Azienda la relativa domanda di adesione al presente Accordo, entro è non oltre îl 08/09/2020, viene. riconosciuta la facoltà di risolvere consensuaimente li proprio rapporto di lavore, con esclusione reciproca di qualsiasi ohbligo di preawiso e di corresponsione della relativa indennità sostitutiva, cen diritto di riconoscimento, Quale incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, di un importo omnicomprensivo fordo pari a n. 6 mensilità globali di fatto. La risoluzione dovrà avvenire alle prima. data utile, compresi i dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti di.culall'art, 16, DL. n. 4/2019, L'importo verrà érogato a titolo di incentivazione all'esodo, secondo le modalità descriite al suncessivo art. 9, La domanda di risoluzione consensuale dovrà essere presentata entro Îl 08/09/2020 utilizzando il modulo allegato al presente Accordo e dovrà contenere la richiesta di risolvere il rapporto di lavoro il giorno precedente alla data di maturazione della prima finestre utile per accedere al trattamento pensionistico in Questione nel perlodo 01/10/2020-31/12/2020, L'Azlenda darà riscontra dell'avvenuta ricezione della domanda, dando conferma della data di risoluzione. di 
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Art, 6 -Personale avente periodi di studio universitario riscattabili è utt perantiviparne l'accesso diretto alla pensione entro il 31 dicembre 2020 (con ultima finestra utile al 1° gennaio 2021 compreso) in alternativa al ricorso alle prestazioni straordinarie del Fando di Solidarletà. 
Le Parti concordano che | Lavoratori/Lavoratrlci avanti periodi di studio universitario riscattabili e utili per anticipare l'avcesso alla pensione entro îl 31 dicembre 2020 (con ultima finestra utile al 1° gennaio 2021) potranno manifestare,.In alternativa all'accesso al Fondo di Solldatletà e fatta salva la risoluzione del rapporto di lavoro > con rinuncia sl preavviso e alla relativa indennità sostitutiva dl alla data di maturazione della prima finestra utile all'accesso al trattamento pensionistico dell'A.G.0., ai sensi della c.d. "Legge Fornero” 6 successive modifiche e-Integrazioni, nell'intervallo temporale 1° ottobre 2020 » 31 dicembre 2020, il proprio Interessa a fruire della possibilità (a! sensi dell'art. 1, comma 237, della Legge di Stabiltà 232 dell'11 dicernbre 2016 nonché Successive modifiche e Integrazioni sino a quelle introdotte con Legge di Stabilità n. 160 del 27 dicembre 2019, con facoltà a scelta del Lavoratore se ordinarla 0 agevolata) di riscatto diretto a carico dell'Azienda dei parlodìi medesimi. In tal caso ll Dipendente dovrà far pervenire all'azienda la relativa richiesta 

derivassero benefici in termini di costo ‘di accompagnarnerito a conseguentemente ll costo del riscatto risultasse inferiore al costo che l'Azianda avrebbe sostenuto per la permanenza del Dipendente nel Fondo, l'Azienda medesima confermerà al Lavoratore/Lavoratrice la relativa offerta, in altemativa al trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà in base al presente accordo, fatta salva la cessazione del rapporio di lavoro con le tempistiche di cui sopra (entra il 31/12/2020). Resta inteso che, nel caso in cul li relativo accertamento da parte dell'Ente Competente non giunga nei termini utili per assicurare la risoluzione del rapporta di lavoro entre il 31/12/2020 o nel caso in cui venga accertato il maggior costo del riscatto, la richiesta presentata dal Dipendente decadrà e l'Azienda consentirà al Dipendente medesimo l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondò di Solidarietà, se richiesto dal lavoratore, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste al successivi antt. 2,71 87.2, fatte salvele tempistiche di accesso al Fondo medesimo nell'intervallo di tempo dai 01/10/2020 al 31/12/2020. Complessivamente verranno accolte fino'a n, 10 richieste, in base gi criteri di priorità di cul al successivo art. 7,1, In caso di superamento del predetto fimite di TO richieste, te Parti si incontreranno per valutare eventuali diverse soluzioni, ferma restando che l'uscita del dipendente devrà comunque avvenire entro e hon oftre Îl 31/12/2020. L'importo relativo al riscatto verrà erogato previo espletamento delle modalità descritte ai successivo art. 9, La domanda di risoluzione consensuale, subordinata al buon fihe della verifiche di cul sopra da parte dell'Ente competente, dovrà essere presentata entro il 08/09/2020 uttlizzando il modulo allegato al presente Accordo 8 dovrà contenere la richiesta di risolvere il rapporto di favoro il giorno precedente alla deta di maturazione della prima finestra utile per accedere al trattamento pensionistico A-G.O., al sensi della c.d. "Legge Fornero” e successive modifiche e integrazioni, nel perlado 01/10/2020 - 31/1 272020. L'Azienda darà riscontro dell'avvenuta ricezione della domanda, dando conferma della data di risoluzione, 
La sottoscrizione del previsto Verbale di Conelllazione di cui'all'art.9 dei presente Accordo costituirà elemento essenziale per procedere al Pagamento diretto da parte azientiale di detti oneri, 
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Art. 7 « Cessazioni entro.il 31/12/2020, con accesso al "Fondo di Solkdarletà di Settore” (Hf. DI. 
83486 del 2014), del personale dipendente con diritto alta pensione anticipata o di vecchiala (cfr, 
D.L. n. 201/2011, art. 24, convertito nella L, n. 214 del 22 dicembre 2011, c.d. "Legge Fomero” e successive modifiche e integrazioni) entro il 31/12/2024, 

| Dipendenti inquadrati nelle Aree Professionali & nel Quadri Direttivi che maturerantio ll diritto a 
percepire il trattamento pensionistico A.G.0, al sensi della c.d. “Legge Fornero” e successive 
modifiche e Integrazioni, entro il 31/12/2024 potranno accedere, su base volontaria, alla prima data 
dii maturazione del requisiti utili all'accesso al Fondo di Solidarietà esclusivamente nell'intervallo 
temporale dal 01/10/2020 al 31/12/2020, alie prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà 
medesimo (rif. DI, 83486 del 2014). Entro la data del 31/12/2020 potranno aver aderito alla 
condizioni di seguito precisate e fatti salvi 1 criteri dii accoglimento di seguito Indicati, un massimo 
di 50 Dipendenti appartenenti alle categorie Aree Professionali e Quadri Direttivi, fatto salvo guento 
previsto al successivo art. 7.2, 

Art. 7.1, Criteri di accoglimento domande di accesso al Fondo di Solidarietà 

Le domande di accesso al Fondo di Solldarietà, di cui al presente articolo, saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità; 

1, ta maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO (pensione anticipate 0 di vecchiala ai sensi della c.d. “Legge Fornero” e successive modifiche e integrazioni), tenuto. anche conto di riscatti e ricongiunzioni effettuati dal Dipendente, totalmente a-suo carico, diversi dai riscatti e ricanglunzioni di cui al precedente att, 6; 2, © fa maggioreetà anagrafica; 
3, ’Lavoratrici/Lavoratori portatori di handicap al sensi della L.104/99; 
4 Genitori di figli portatori di handicap. 

La domanda di risoluzione, con esciusione reciproca di qualsiasi obbligo ‘di preawlso e di corresponsione della relativa indennità sostitutiva, dovrà essere presentata enîro I 08/09/2020, utilizzando il modulo allegato al presente Accordo e dovrà contenere ia richiesta di risolvere il apporto di lavoro It giorno precedente la prima data utile per l'accesso al Fonde di Solidarietà nel parindo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. L'Azienda ‘darà riscontro dell'avvenuta ricezione della domanda, dando conferma della data di risoluzione, Tutte le risoluzioni consensuali del rapporto di | lavoro di cul al presente art, 7-saranno formalizzate secondo le modalità descritte al Successivo art. 9. . 

Art. 7.2 - Personale inquadrato nella categoria Dirigenti. 

Qualora le adesioni dovessero risultare inferiori alle 50 unità, fermo restando if limite numerico dicul al precedente punto 2 e comunque nel limiti delle disponibilità economiche destinate dall'Azienda, finalizzate ad agevolare gli esodi per l'esercizio 2020, l'Azienda accoglierà le richieste (incluse quelle relative al riscatti di cui al precedente punto 6) avanzate dal personala inquadrato nella categoria Dirigenti, purché non apicale (vale a dire Dirigenti a diretto riporto dell'AD e del DG) sulla base dell'ordine di priorità di cul all'art. 7.1. L'Azienda derà riscontro dell'avvenuta. ricezione della domanda, in caso di accettazione della domanda, tutte le risoluzioni consensuali del rapporto di fi 
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favoro di cui al presente arl. 7.2. saranno formalizzate secondo le modalità descritte al successivo ang, 

Art, 8 - Posticipo della data di risoluzione del rapporto di lavoro 

Limitatamente ad un numero marginale dî lavoratori ed ni fine di salvaguardare fa funzionalità di sirutture operative ed organizzative Strategiche, ia Banca si riserva di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al massimo al 37,12,2020, 

Art. 9 - Modalità di risoluzione del rapporto di lavoro 

In tutti i casì disciplinati dal presente accordo, i Dipendenti dovranno sottoscrivere, in prossimità della data di cessazione del fapporto di'lavoro, un verbale di accordo che disciplinerà tempi e modi della risoluzione, fa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché un'apposita e specifica clausola di rinuncia, sia da parte aziendale che del favoratore, a qualunque pretesa, 

Contestualmente alla sottoscrizione del suddetto verbale di accordo, Il Dipendente sarà tenuto ad effettuare la relativa formalizzazione on line al sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, : : 
Nello stesso verbale di accordo sarà previsto l'impegno a sottoscrivere In sede protetta (ABI), o dinanzi alla competente DTL, un verbale di conciliazione al sensi e per gli effetti del CCNL di riferimento e dell'art. 2113 cod. civ., quarto camma, che riporti integralmente il contenuto del suddetto verbale di accordo. La sottoscrizione di tale verbale di concliazione avverrà compatibilmente con la disponibilità dell'ufficio presso il quale verrà realizzata. 

Art, 10- GARANZIE PER CHI ADERIRA' AL “FONDO DI SOLIDARIETA DI SETTORE” 
A) Prestazioni de! Fondo di Solidarietà 

Ai Dipendenti che aderiranno al “Fondo di Solidarietà di Settore” saranno erogati trattamenti previsti dal Decreto interministeriale n. 83486 e successiva modifiche e/o integrazioni a cura del “Fonda di Solidarietà per Il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione è riqualificazione professionale del personale Ulpendenta delle Imprese del credito” nel termini e afle condizioni previste nel citato decreto. 

8) Ripristino “Full Time”, 

Per Il personale.con prestazione a tempo parziale la Banca accoglierà la richiesta di rientro a tempo: pieno, da presentarsi contestualmente alla richiesta di adesione al “Fondo di Solidarietà". La trasformazione avrà effetto dal mese antacedente la data della prevista cessazione dal servizio è sarà ritenuta parte integrante della domanda di adesione al “Fondo di Solidarietà", 

C) Assistenza sanitaria, 

Verrà mantenuta le copertura dell'assistenza sanitaria con l'adozione della stessa polizza sanitaria {RSMO), alle medesime condizioni di costo e di copertura (anche con riferimento alnucieo familiare) tempo par tempo vigenti per Il personale in servizio, fino alla scadenza del trimestre dell'anno in cul Il singolo Dipendente maturerà il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico in 
f a , 
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base alle disposizioni normative di riferimento vigenti e comunque non oltre 1 5 anni di permanenza al Fondo. i 

Per coloro che, In base al Presente accordo, accederanno ai sistema pensionistico “Quota 100° è "Opzione Donna" o alle prestazioni ‘pensionistiche A.6.0. (cd. Legge Fornero) - queste ultime anche 8e successive alla permanenza nei Fondo di Solldarietà o a seguito di riscatto di laurea - e fermo restando gii oneri esclusivamente a carico dei singoli Lavoratori/Lavoratrici, l'Aziendà s' attiverà entro il 30/09/2020, con l'attuale fornitore delle coperture assicurative, per individuare una soluzione di assistenza sanitaria (polizza RSMO o sanitaria). 

D) Agevolazioni bancarie, 

A coloro che avessero sottoscritto con la Banca, precedentemente ella cessazione del rapporto di lavoro, un contratto di mutuo per l'acquisto di prima casa a tasso agevolato per il personale dipendente, saranno mantenute in essere le condizioni In esso pattuite fino alla naturale scadenza contrafiuale. 

€) Premio Aziendale/PvR 

Qualora le Parti dovessero addivenire, al sensi det CCNL Credito, ad un accordo sul premio aziendale/PVR anche per l'anno 2020, il riconoscimento di tale premio, pro quota, andrà a coloro che, risultando beneficiari del. predetto premio ai sensi dell'eventuale accordo Sopra menzionato, aderiranno alpresente accordo, Le Parti concordano che l'avvio delle relative trattative avverrà entro la fine del mese di settembre 2020. 

F) Previdenza complementare. 

in correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni-straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo, risulteranno già iscritti a un Fondo pensione tra quelli a cul l'Azienda già versa il corribute, potranno mantenere l'iscrizione alla forma pensionistica complementare di Bppartenenza fino alla maturazione del requisiti A,G,0,. 

In relazione a quanto precede, per tutto. il periodo Intercorrente tra l'accesso al Fondo di Solidarietà e la maturazione del fequisiti A,G.0, verrà mantenuto Il versamento della contribuzione a carico dell'Azienda nelia stessa misura e can le medesime basi imponibili in atto al momento dell'accesso ‘al Fondo di Solidarietà, comunque entro il limite annuo di deducibilità fiscale di € 5.164,00 {Euro Cinquemitacentosessantaguattro/00) £, Comunque, per non oltre | 5 anni di permanenza al Fondo. 
6) Ferie, ex festività è banca ore 

Coloro che cesseranno dal rapporto di lavoro si sensi delle. previsioni del presente Verbale di Accordo dovranno, di norma, fruire integralmente del quantitativo di ferie, ex festività, banca delle ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione del rapporto stesso. 
Qualora, comunque, sussistessero eventuali residui non frulti di ferie, ex-festività e banca delle ore, questi saranno comunque monetizzati al momento della cessazione del servizio,



x 

H) Garanzie nel caso di motilfiche al regime pensionistico 

Le domande di accesso alle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà presentate in Applicazione delle previsioni dei presente Verbale di Accordo si intendono acooite sulla base del requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle domande stesse. Qualora si verificassero situazioni In cul - a causa di modifiche normetive introdotte nel periodo di percezione delle prestazioni straordinarie — il Fondo di Solidarietà non dovesse proseguire, fino alla nuove maturazione dei requisiti pensionistici, l'erogazione delle prestazioni straordinarie stabilite dai D.I. n. 83486/2014 e successive modificazioni, è Quindi nel caso în cul, a coloro che hanno avuto. accesso al Fondò In applicazione delle previsioni del presente Verbale di Accordo venissero a maricare sia le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sia il irattamento pensionistico pubblico, sia altre forme di sostegno a carlco della finanza pubblica, l'azienda si impegnerà 4 ricercare tutti i possibili interventi, che rimarranno a Proprio carico, idonei a sovventre economicamente | lavoratori esodati rimasti privi del redditi dì cul.sopra, nel limiti effettivi di tempo e di importo della scopertura, anche contributiva, per l'intero © ber le differenza eventualmente risultante da eventuali erogazioni previste a carico della finanza pubblica, 

Art, 11 - RIDUZIONE STRUTTURALE DEI COSTI 

All'oblettivo di Piana devono concorrere tutti seguenti fattori di costo. 

A) Ferie 

L'Azienda adotterà tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva fruizione delle ferie da parte del personale dipendente in'ottemperanza al principio generale della necessaria fruizione delle ferie nell'esercizio di Competenza, DI conseguenza, non sarà di norma consentito Il loro trascinamento in accumulo nell'esercizio successivo & Quello di maturazione. Le Partì sì daritio atto che la Programmazione delle ferie dovrà avvenire indicativamente entro H 81 marzo di clascun anno, ed essere approvata, a cura del Responsabile, indicativamente ‘entro il 90 aprite, fermo restando la possibilità di fruizione a decorrere dal 1° gennaio e fino al 91 dicembre, La varlazione del piano feria, su richiesta del favoratore, sUCcessIVvamente all'approvazione tfel medesimo, è possibile a condizione che si provveda alla Contestuale ri-pianificazione delle giornate cancellate, garantendone comunque la fruizione in corso d'anno. A fronte di necessità personali del dipendente, l'Azienda potrà accogliere, nel rispetto delle norme di Legge in materia, richieste di giornate di faria in eccedenza rispetto alla dotazione dell'anno in corso e a decurtazione della spettanza di quello suecessiva, 

B) Ex Festività 

L'Azienda adotterà tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva fruizione delle ex festività, che dovranno essere pianificate nei termini previsti dal CCNL è Comunque fruite nell'anno di competenza, 

Ù 

CT



Art. 12 - AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

Fermo restando quanto già ie Parti s! sono comunicate con lettere del 04/02/2020 e del 1 8/02/2020, tra le misure volte al forte coinvolgimenta del personale, con Investimenti in formazione e flessibilità mediante l'utilizzo difeve chiare a Supporto del benessere dei lavoratori e diun miglior bilanciamento templ di vita - tempi di lavoro, le Parti medesima identificano i seguenti istituti: 

A) Part Time 

Al fine di concorrere alla riduzione dei costi e avuta presente fa necessità di favorire la concillazione ciei tempi di vita e di lavoro, anche in considerazione del disagi collegati a problematiche di mobilità, le parti concordano di favorire, compatibilmente con le esigenze aziendali, sla le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che la riduzione di orarlo di lavoro di dipendenti part time già in essere In tutte le forme possibili, prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disaglate e comunque nei limiti fissati dal vigente CCNL. | contratti di favoro a part time in essere presso la Banca ee società del Gruppo alla data di sottoscrizione del presente accordo ed aventi scadenza entro. il 31.12.2020, saranno prorogati, a richiesta del collega, di ulteriori 12 mesi alla rispettiva scadenza. L'Azienda si riserva fa facoltà di non prorogare i predetti contratti part time in caso di mutate esigenze tecniche, organizzative, produttive riferibili alla Situazione specifica, Le parti si incontreranno con cadenza semestrale per una valutazione congiunta sulla materia e/o anticipatamente anche su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie del presenta accordo, per la verifica di eventuali elementi ostativi all'accoglimento delle richieste/proroghe di part time, anche al fine di concordare soluzioni che ne consentano l'accoglimento. 

B) Smart Working 

Le Parti concordano sul fatto che, successivamente alla conclusione della procedura sindacale di cui al presente Accordo, sì incontreranno per definire 1 contenuti di un'intesa che disciplini || c.d. “smart working”, ferme testando fe previzloni dì cui all'art, 11 dell'Accordo di rinnovo, datato 19/12/2019, del CCNL 31 marzo 2015, 

C) Nuove assunzioni 

Considerati gli effetti del piano di esodi volontari nella misura Complessivamente definita fino ad un massimo di 50 Dipendenti di cui all'art, 2 del presente accodo 6 per consentire l'acquisizione di Nuove professionalità necessaria allo sviluppo dell'attività azienciale, nonché per favorire il ricambio: generazionale, l'Azienda provvederà, nell'arco temporale 2020 » 2023, a nuove assunzioni B'tempa indeterminato, in un apporto di 12 - una nuova assunzione, ogni due Uscite +, utilizzando eventualmente anche gli strumenti condivisi in sede nazionale, 

Ferma restando il possesso delle competenze richieste, l'Azienda gi impegna a valutare prioritariamente, come candidature, figure professionali tra Quelle che già hanno prestato attività per l'Azienda, 
i 

D) Formazione 

Le Partì confermano la centralità del processi di formazione per lo eviluppo professionale delle risorse umane e danno sin d'ora la propria disponibilità a sottoscrivere le Nhecessarie È per 
n 10 

LT 
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la 

l'eventuale utilizzo del fondi di formazione e di riqualificazione professionale (la c.d; formazione finanziata) previo confronto sul relativi progetti di formazione, . 

Tall percorsi finanziati saranno Oggetto di approfondirnento e di confronto con le 00,55, al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche Avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.I. n, 83846 del 28 luglio 2014, 

Le Parti hanno altresì condiviso che la formazione verrà erogata, in base alle cliverse esigenze formative, utizzando corsi on Une, training on the Job e formazione in aula (fisica e vinuale). 
ART. 13. - Incontri di verifica 

Le Parti, in relazione all'obiettivo di esodi volontari nella misura complessivamente definita di 50 Gipendenti entro Il 31/12/2020, si incontreranno entro il 15/09/2020 ed entro il 15/01/2021 al fine: di verificare le richieste di risdluzione consensuale del rapporto di lavoro pervenute nei termini e alle condizioni previste nel presente Accordo, anche al fine di valutare eventuali situazioni di mancato faggiungimento o superamento del fiimero massimo di cessazioni previste, iv compresa una verifica su quanto previsto dall'art 7.2 e dall'art, 12, lettera "C” del presente Accordo. 

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA 

Il presente Verbale di Accordo troverà applicazione nel pleno rispetto del complessivo quadro normative e regolamentare, ivi comprese la istruzioni delle Autorità di Vigilanza. 
ART.14, » Disposizione finale 

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Verbale di Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 85488 e succesalve modificazioni e di aver espletato tutta le relative procedure contrattuali e sindacali. 

Venezia Mestre, 5 agito 2020 
# 
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ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2020 

Spett.le 

Direzione Risorse Umane 

UO Gestione Risorse Umane 

Via Terraglio, 63 
re VENEZIA MESTRE 

e-mail: gestione risorse@bancrsifis.it 

DOMANDA DI ADESIONE ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 5 AGOSTO 2020 

    

Hi/La sottoscritto/a 0 ui iii I iii 
CF i ato 

provincia . éresidente a... cocrcamn MIR nn 

provincia... Dipendente della Società 
Matricola .. .. |. statocivife(iibero, coniugato, divorziato). 
Decorrenza stato civile. 1 e-mail personale (fon aziendale) 

Recapito telefonico personale. VI Lu con 
con fa presente, in adesione a quanto previsto dall’Accordo del 5 agasto 2020 settoscritto dalla Società e dalle Organizzazioni Sindacali, 

presa atto 

del contenuto del predetto Accordo sindaca le del 5 agosto 2020 in tutte fe sue parti, 

atteso che 

In base alle vigenti disposizioni di legge ha maturato o maturerà | requisiti previati dalla legge per 
aver diritto al trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria {AGO} entro i 31/12/2024 (con ultima finestra utile al 01/01 12025), 

dichiara 

di voler risolvere consensuaimente ll rapporto di lavoro alla data! del (ultimo giorno del rapporto di lavora) in quanto già in possesso dei requisiti necessari per (barrare la prestazione richiesta]: 
. 

o poteraccedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà afla date del 1° 
ottobre 2020 e con ciò; 

o accetta futto quanto stabilito dall'accordo sindacale del 5 agosto 2020 e dal 
Decreto Interministeriale n, 83486 del 28 luglio 2014 è s.m.i. è dalle relative 
disposizioni sul Fondo di Solidarietà per li sostegno al reddito, all'occupazione ; ( e alla riconversione è riqualificazione professionale del personale dipendente 
dalle Imprese di credito (di seguito Fondo di Solirlarietà; 

  

; | * Per coloro che accederanno el'irattamenti pensionistici “Quota 100%, “Opzione Danns* € per coloro che accederanno direttamente ai ì tsttementi pensionistici ed, Lagge Fomera {Inclusi riscatti di cui all'art. 6 dell'Accordo), fa data di risoluzione concensanle del seppero deva essere quella del giatno precerfente lu tata di maturazione della prima finestre utlle per accedere si) trattamenti pensionistici predetti. Per golnia che accederanno alle prestazioni streordina:te del Fondo di Solidarietà, la dale di risoluzione consensuale del rapporto deve 4 \ Senate del giamo precedente la prima deta vie d maturazione del registi par secedere al Fondo merestimo. . 2 sont) O LI 

IT



a rinuncia — al sensi del D,I Decreto Interministeriale n, 83486 del 29 luglio 2014 
e sm. e degli artt. 7 e 9 dell'Accordo del 5 agosto 2020 al preavviso e alla 
relativa indennità sostitutiva; 

o dichiara di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità, 
oppure, 

o dichiara di essere titolare di assegno ordinario o pensiorie di invalidità con 
scadenza prevista al con impegno a non presentare istanza di rinnovo: 

o poter accadere direttamente alle prestazioni pensionistiche AGO {cd. Legge Farnero) — alla 
prima finestra utile di maturazione del trattamento pensionistico AGO in questione nel 
periodo 01/10/2020-31/12/2020 - di cui all'art. 3 dell'Accordo det 5 agosto 2020 e con clà: 

o aocettalutto quanto stabilito dall'Accordò sindacale del 5 agosto 2020; 
o rinuncia» alsensidegliarti. 3.69 dell'Accordo del f agosto 2020 - al preavviso 

e alla relativa Indennità sostitutiva; i 
o poteraccedare al trattamento pensionistico cd. Quota 100 {entro il 31/12/2021) — alla prima 

- finestra utile di maturazione del trattamento pensionistico AGO in questione - di cul all'art: 4 
dell'Accordo del 5 agosto 2020 e con-clò: . 

o accettatutto quanto stabilito dall'Accordo sindacale del 5 ageisto 2020; 
o rinuncia- aisensi degli artt. 469 dell'Accordo del 5 agosto 2020 - al preavviso 

è alla relativa indennità sostitutiva; 
o potaraccedere altrattamento pensionistico cd, Opzione Donna-— alla prima finestra utile di 

maturazione del trattamento pensionistico AGO in questione nel periodo 01/10/2020- 31/12/2020 - di cul all'art 5 dell'Accordodel 5 agosto 2020 e con ciò: 
o accettatutto quanto stabilito dall'Accordo sindacale det 5 agosto 2020; 
o tinuncia—alsensidepli artt, 569 dell'Accordo del5 agosto 2020 - al preavviso 

e alla relativa indennità sostitutiva; i 
o poter accedere - alla prima finestra utlie di maturazione del solò trattamento pensionistico ai sensi della c.d. "Legge Fomero” è successive modifiche, nel periodo 01/10/2020 31/12/2020, tramite riscatto di faurea, secondo quanto previsto all'art, 6 dell'Accordo del 5 

agosto 2020 e con cià: 
o accetta tutto quanto stabilito dall'Accordo sindacale del 5 agosto 2020: 
o rinuncia» aisensidegli art. 6 69 dell'Accordo del 5 agosto 2020 - al preavviso 

8 alla relativa indennità sostitutiva. 

  

ciò premesso il/la sottoscritto/a richiede {barrare l'opzione prescelta): 

o laliquidazione dell'assegno straordinerio in un'unica soluzione, ovvero in alternativa: la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale e in tal caso richiede; 
o 

o SM NO] # versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cul aderisce per tutta la permanenza al Fondo di Solidarietà; 

Ovvero: 

o l'incentivazione all'esodo prevista dall'art, 3 dell'Accordo del ovvero; o l'incentivazione all'esodo prevista dall'art. 4 dell'Accordo dei sirio; DVBPON , o l'incentivaziane all'esodo prevista dall'art. 5 dell'Accordo del inner ca OIVVOFO; x fasi o l'avvia delle pratiche da parte della Società al fine di poter usufruire del riscatto di cul all'art. 6 dell'Accordo del 5 agosto 2020 nella Consapevolezza che, nel caso in cui il riscontro di | accertamento da parte dell'Ente competente non giungesse nel termini utili per assicurare | i fa risoluzione del rapporto di lavoro entro if 31/12/2020 a nel caso In cul venisse accertato > Hlmaggior costo del riscatto rispetta al.costo di permanenza nel Fondo, la presente richiesta dlecedrà e l'Azienda consentirà al sottoscritto medesimo l'accesso alle prestazioni 
denr. | | 28 
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straordinarie del Fonda di Solidarietà, se richiesto, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste agli artt. 7, 7.1, 87.2. dell'Accordo del 5 agosto 2020, 

Il/La sottoscritto/a infine 
Prende atto che ll rapporto di lavoro si risolverà alla data confermata da parte dell'Azienda; la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro In ogni caso dovrà essere ratificata in sede protetta {Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale det Lavoro o Commissione peritetica di Conciliazione costituità al sensi dei vigenti CCNL) così come previsto all'art, 9 dell'Accordo del 5 agosto 2020. 

{Luogo} {Data} {Firma} 

gen 

OZ



ALLEGATO 2 ALL'ACCORDO DEL 5 ASOSTO 2020 

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO {Costituita si sensi dell'art. 13, contratta collettivo nazionale di lavoro del 31 Marzo 2015, rinnovato con l'Accordo del 19 dicembre 201 9) 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 
{Art. 412-ter c.p.0.) 

      

i glomo In Milano, dinanzi alla Commissione Paritetica di conciliazione composta da: 1... seni muco Calia Assoclazione Bancaria itallana Bi n I Organizzazione Sindacale 

Sono comparsi: 
- —_ti seguito anche la "Società*) con sede legale ed amministrativa in dii au zine DOC fiscale ______ e partita IVA _ nella persona di in forza 

è 
» Dee NATO aL  . > codice fiscale . | ___ - residente & el .. (di seguito anche lf "Dipendente”) 

{insieme anche le Parti) 

Premesso che: a) Banca IFIS S.p.A. con lettere informative del 29.1:2020 e del 3.2.2020 — che qui si richiamano integralmente - ha avviato In relazione ai processi di rstrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione connessi al Piano Strategico 2020 - 2022 e alle conseguenti tensioni Occupazionali, la relativa procedura sindacale ai sensi degli artt, 17 a 20 del CCNL Credito 31.3.2015, Per gestire | suddetti esuberi, la Società e le 0088 hanno convenuto sull'opportunità di attivare specifiche iniziative nei figuardi di dipendenti che risultassero in possesso del requisiti per avere diritto alla pensione anticipata 0 di vecchiala, favorendo | pensionamenti di coloro che sono in possesso dei citati requisiti pensionistici {IVI inclusa la c.d. “Quota 100” e "Opzione Donna"), nonché tramite ll ricorso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per li sostegno al reddito, all'occupazione @ alla ficonversione. e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. i i b) Pertanto con verbale di accordo sottoscritto in data 5 agosto 2020, Banca IFIS S.p.A, anche nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banca \FIS.e In nome e per conto di tutte le Società del Gruppo che Applicano il CCNI. Credito, e le Organizzazioni Sindacali 
tel relativi requisiti come ‘definiti nel richiamato Accordo sindacale, nonché alle prestazioni stracrdinerie del Fondo di Solidarietà di cul al D.I, n 83486 del 28 luglio 2014 e BUccessive modifiche è integrazioni (di segulio “Fondo di Solidarietà*), per quel lavoratori aventi ì requisiti per accedere alle relative prestazioni Straordinarie entro il 31 dicembre 2020, che matureranno, sulla base della normativa vigente, | requisiti per accedere alla pensione AGO, ai sensi della c.d. “Legge Fornero” e successive modifiche e integrazioni, entro e non oltre il 31/ 12/2024; 

fa i



  

c} # Dipendente è dal ._ alle dipendenze di ____. . 80 attualmente è 
inquadrato come e lo stesso, in data... ha comunicato alta Società la 
Sua formale, incondizionata adesione, avendone | requisiti, all'Accordo del 5 agosto 2020° 
per accedere al trattamento pensionistica di cut all'art..... del richiamato Accordo 
sindacale’, dichiarando di voler conseguentemente risolvere consensualmente il rapporto 
di tavoro In essere con la Società, i 

dì atalfine ii Dipendente ha altresì dichiarato di aver maturato o di maturare antro | termini 
previsti dall'Accordo del 5 agosto 2020 | requisiti necessari per l'accesso al trattamento 
pensionistico di cui all'art..... ?del richiamato Accordo sindacale e di accettare tutto quanto 
stabilito dal sopra citato Accordo del 5 agosto 2020, che il Dipendente dichiara di ben 
conoscere in ogni sua parte. i 

£) | La Società he dato riscontro dell'avvenuta ricezione della domanda, dando conferma della 
data di risoluzione del rapporto di lavoro in essere con Il Dipendente, 

  

Î) Le Part! intendono definire, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 dell'Accordo del 5 
Agosto 2020, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra loro intercorso, 
addivenendo contestualmente ad un accordo che prevenga e definisca interamente 
qualsivoglia controversia insorta o che possa insorgere tra Je medesime inerente 
all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, 

9) Le Parti intendono quindi concordemente esperire Il tentativo di conciliazione previsto 
dall'art, 11 del CCNL 31 marzo 2015, rinnovato con Accordo del 19/12/2019, ai sensi e per 
gli effetti di qui all'art. 2113, quarto comma, c.c. 

Le pari sl danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli 
adempimenti relativi all'avvio del tentativo di conciliazione di cul al punto che precede. 
La Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle parti come sopra 
costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle parti stesse. nonché la loro capacità è 
diritta di conciliare la controversia esaminata. 

Tutto ciò premesso le Parti stesse, dopo ampie e approfondita disamina della questione, hanno 
convenuto quanto segue: 

1. Le premesse costituiscono parte Integrante della presente transazione le cui 
Clausole sono tra.di esse tutte-Inacindibilmente legate. 
2 La Socletà e Il Dipendente confermano di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro di cul in premessa, ad ogni effetto legale e contrattuale, a far data dal ì 
{ultimo giorno del rapporto di lavoro), con reciproca rinuncia ai perlodo di preavvito contrattuale ed alla relativa Indennità sostitutiva: In tale momento il rapporto bi lavoro si 
risolverà Indefettibilmente, anche Qualora sopraggiungessa, nelle more, una qualgiasi causa di suspensione del rapporto stesso? 
3, | ratei di fine rapporto e il TFR, maturati alla data di cessazione del rapporto così Come sopra indicata al precedente punto. 2, saranno liquidati con il cedolino del mese 

  

a Dr ep fattispecte di pensionamento dietto andrà inserito i relativo richiamo all'art, dell'Accordo sindacale che ta 6cipline. 
; 3. note n.1 

P i f " Nella scrittura privata propsdeviica alla sottoscrizione Gel presente verbale gi conelliazione sarà previsto anche Fobbligo Vee pei li dipendente di formafizesre ia dimissioni/rieoluzione consensuale cn fine al rensì e per pii efietti del Decreto i Legislativo 14 settembre BOTS, n. 151 
i i



Vl 
} 

successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro e il Dipendente si Impegna fin 
d'ora a rilasciare, a tale momento, ampia e liberatoria quietanza. 
4. La Società si Impegna a corrispondere al Dipendente, che accetta, la complessiva 
somma lorda di Euro __...__. a titolo di incentivo all'esodo di cul all'art, .... dell'Accordo 
sindacale del 5 agosto 2020, 
5, Il predetto importo, pertanto, sarà esente dalla contribuzione sociafe al sensi 
dell'art. 12, comma 4, lettera b) detta legge 30 aprile 1969 n, 153, come sostituito dall'art. 
6 del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, mentre verrà assoggettato a Imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF), in regime di tassazione separata ex art, 17 somma 1 lett, a) 
D.P.R. 22 dicembre 1985, n. 917 (TUIRI, con espressa esclusione di ogni ulteriore onere a 
carlco della Società, ivi compresi gli eventuali effetti del ricalcolo dell'imposta da parte 
dell'Amministrazione Finanziaria. 
6. L'Incentivo all'esodo di cui al punto 5 che precede, al netto delle ritenute di legge, 

  

saré corrisposto dalla Società, mediante accredito bancario sul conto corrente del 
‘Dipendente, le cui coordinate bancarle sono già note alla Società, unitamente alla 
competenze di fine rapporto; 
7. La Società si impegna infine a manteners In essere con il Dipendente il contratto di 
mutuo/finanziamento in essere anche dopo la cessazione del rapporto di favoro, alle 
medesime condizioni già in.esso pattuite, fino alla naturale scadenza contrattuale! 

8, Secondo le previsioni di cui all'art. 10 lettera E) dell'Accordo sindacale del 5 agosto 
2020, sarà riconosciuto al Dipendente, se Spettante, l'importo del premio aziendale/PYR in 
proporzione al perlodo in cui il Dipendente ha prestato attività lavorativa nel corso del 
2020 (pro quota). i 
5, A fronte di tutto quanto sopra, il Dipendente rinunzia, anche in via di transazione 
Generale e novativa, ad ogni eventuale pretesa derlvante o derlvabile dal pregresso 
rapporto di lavora, dalla sua. stipulazione; esecuzione 8 risoluzione, salvo solo quanto 
previsto dal presente verbate di conciliazione e dall'Accordo sindacale del $ agosto 2020 
e dichiara, sempre nell'ambito della transazione generale e novatlva, di non avere null'altro a pretendere dalla Società per qualunque titolo, ragione 0 causa comunque connessa con 
l'intercorso rapporto di lavoro È con la sua cessazione, rinunciando — anche nei.confronti 
di Società collegate e/o controllate e/o controllanti e/0 partecipate - a qualsivoglia azione In merito, e-così, a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) a pretese derivanti da une diversa anzianità, rimborsi spese, retribuzioni arretrate, differenze salariali e/o maggiorazioni (anche connesse all'orario di lavoro). - af sensi di legge, di contratto individuale e/0'collettivo + di qualsivoglia specie 0 natura (ivi inolusi bonus, premi, incentivi » anche pro rata temporis taturati - che dovessero risultare ancora dovute n ragione 

# 

vir 

dell'intercorso Rapporto di Lavoro e qualsiasi ed ogni livello, ovvero qualsiasi altra somma dovuta a fronte di accordi individuali 2/0 sindacali di qualsiasi natura, livello e fitalo), Ovvero a qualsiasi ulteriore indennità {sostitutiva del preavviso, indennitaria e/o risarcitoria ai sensi di legge, di contratto Individuale e collettivo), nonché ad ogni possibile Incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, In denaro cin natura, anche da altre società del Gruppo, sugli istituti leglslativi è contrattuali diretti Indiretti è differiti, permessi, ferie, festività e relativa indennità sostitutiva, nonché ad ogni domanda di risarcimento del danno anche ‘extracontrattuale 6/0 non patrimoniale, ex artt 1175, 

* Punta da Inserire solo se il contratto di motan è In corso. 

db \



1375, 2043, 2045, 2059, 2087, 2103 cod. civ., (vi inclusa ogni e qualsivoglia domerida, 
azione 0 pretesa, In via diretta ed indiretta, volta ad ottenere il risarcimento, a titolo 
esemplificativo (ma sempre non esaustivo), del danno biologico, esistenziale, moraie, 
psichico, alla professionalità, all'immagine, alla reputazione, alla vita di relazione, da 
perdita di chances, da Inabilità temporanea: 6/0 permanente, ed a qualsiasi ulteriore 
pretesa o diritta che possa derivare da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro,. 
anche in relazione ad asseriti fatti riferibiti e/o addebitabili, durante ll Rapporto di Lavoro, 
direttamente e/o indirettamente e/o anche solo per culpa in vigliando, agli amministratori, 
soci, dirigenti e dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo, La Società 
riconosce in ogni caso il diritto del Dipendente ad una verifica contabile det conteggi del 
TFA, 

10. La Società, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo, accetta le 
finunzie del Dipendente & nell'ambito della transazione, rinuncia, a sua volta, senza 
riconoscimento alcuno, ad ogni azione 0 domanda nei confronti delio stesso che possa 
trovare origine nell'intercorso Rapporto di Lavoro ed In tuiti gli Incarichi che ij Dipendente 
ha svolto su designazione della Società, con esclusione di quel comportamenti ascrivibili 
al Dipendente a titolo di delo 0 colpa grave, 
11. Al Dipendente, sempre nell'ambito. del presefite accordo, anche per il periodo 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro è fatto divieto di usare, divulgare o 
comunicare a chiunque qualsivoglia Informazione Riservata di cui sia venuto a 
conosceriza 0 che abbia ricevuto od ottenuto, in virtù o in relazione alle funzioni svolte 
presso la Società o il Gruppo in qualsivoglia qualità e revio, anche con riferimento agli 
amministratori, soci, dirigenti e dipendenti delle predette società dipendenti della Società 
8/0 del Gruppo, ° 
Per “Infarmazione Riservata” si intende ogni & qualsivoglia informazione, deto o notizia 
che slano stati comunicati in via riservata, ovvero che abbiano natura confidenziale in quanto non di dominio pubblico e siano relativi all'attività, alle eventuali future attività, ovvero agli affari ed interessi, anche privati, della Società e delle altre società del Gruppo e del loro amministratori, soci, dirigenti e dipendenti, 

‘ I Dipendente - restando espressamente fatto salvo ed escluso dal presente obbligo il know-how del Dipendente, ossia # suo patrimonio conoscitivo personale, in quanto inscindibilmente connesso alla sua professionalità è all'esperienza professionale da lui acquisita - si impegna, altresì; 
« a non divulgare informazioni riservate. concernenti l'organizzazione, le strategie commerciali, di marketing, le operazioni anche di finanza straordinaria, quand'anche siano etate poi abbandonate, interrotte © sospese, ia ‘struttura societeria e partecipativa, i rapporti Interni alle stesse, le procedure interne, gli organigrammi, le politiche retributive, le ricerche e i plani di sviluppo della Società e delle altre società del Gruppo, ovvero a non farne uso improprio in modo da danneggiare fe predette società o il Gruppo, 
“a non utilizzare In alcun modo notizie, procedure, procedimenti tecnici 0 altro di cui sia veriuito A conoscenza durante tutto l'intercorso e cessato rapporto di lavoro con la Socletà; 

“ R non trattare, utilizzare, trasmettere a terzi né diffondere nomi e comunque dali inerenti l'utenza/clientela e/o In generale notizie e/o cognizioni di cui sia venuto a conoscenza durante il suo rapporto con is Società {a titolo esemplificativo 6 non esaustivo inerenti a. 
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fatti, situazioni, rapporti organici, interpersonali, startiura organizzative, produitive è commerciali) 
“a non favorire nel contesto nazionale per la durata di due anni dalla data di risoluzione tel rapporta di lavoro l'acquisizione di dipendenti/cotlaboratori di Banca pis &pA. e delle Società del Gruppo da parte di società /o consorzi 8/0 associazioni anche feraporenae 6/6 fondazioni a/o enti concorrenti e/o Comunque che si occupino della medesima attività di Banca IFIS S.p.A /Società è in agri caso a non formulare né promuovere da parie di Terzi con cui ji Dipendente dovesse entrare in contatto in ragione diun rapporto di lavoro fo professionale la fonmulazione di offerte di lavoro, stamare, contattare per avviare apporti di lavaro e/o di collaborazione. direttamente e/o intirettamente #lcun dipendente/collaborstere.dì Banca IFIS B.pA. e/o di alire società del Gruppo. 12. # Dipendente ha restituito tutti È beni della Società di cul aveva ll possesso è la detenzione! 

19. Le Parti si obbligano a non porre in essere, sia per iscritto che oralmente o in qualsiasi altra forma, comunicazioni s/0 ali che siano denigratori e/o lesivi dell'immagine è della repuiazione reciproca; tale impegno deve estendersi anche alla altre società del Gruppo 8/0 ai dirigenti, dipendenti, amministratori, soci g/0 coliabaratori, lavoratori dipendenti della stassa Società è delle altre società del Gruppo, 
14, Il Dipendente Aiconosce che gli unici possibili diritti è pretese vantati nei confronii della Società sorio quelli derivanti e/o menzionati dal presente verbale e che NESSUN evento 0 Circostanza che possa hopravvenire alla sua stipula botrà In alcun modo modificare oli Impegni contenuti nello stesso. 

. 15. Gon la sottoscrizione del presente verbale e l'adempimento a tutte le sbbligazioni in caso contentie, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per Nessuna ragione titolo 0 causa derivanti, connessi od anche solo scessionali dell'intercorso Rapporto di Lavoro e dalla sua cessazione, 

in relazione alla volontà come sopra espressa delle parti, fa Commissione Paritetica di Conciliazione, costitulla ex ari. 412ie: c.po, accertato che le Siege sono pianemente consapevoli del significato dei piatti ragolunti è delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta fra da 0 ssi BE Sitinor n AI Lenai è per gli effetti dell'art. 11 del contratio colietiivo nazionale di lavoro 81 marzo 2018, rinnovato con l'Accordo del 79 dicembre 2019 e dell'art. 2113, Guarto comma, ce. 

! componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la foro personale fesponsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale gono vere ed autentiche, Letto, confermato, sottoscritto. 

MIRANO eizazitirim fe 

ll Lavoratore 

La Società 

La Commissione Nazionale di Conciliazione 

} f z Ù 3 Sulla scrittura privata #86 Inserito l'obbligo di restituzione del beni aziendali entra la data di ressaziona del rapporta 3 o prima di un eventuale periodo di fetle che precette la cassazione medesima 

la \ cd fp $ 

(Aa 

208
° 

TAV ne 

 



  

ALLEGATO 3 ALL'ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2020 

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI 
LAVORO 

(Costituita ai sensi dell'art, 11, contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 201 5, 
rinnovato con l'Accordo del 19 dicembre 2019) 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 
(Art. 412-ter c.p.c.) 

      

Il giorno... In Milano, dinanzi alla Commissione Paritetica di conciliazione composta da: 
Tin Uelta Associazione Bancaria italiana 
Zire Li Ofganizzazione Sindacale 

Sono coriparsi: 
“(tl seguito anche la “Società” con sede fegalè ed amministrativa In 

codice fiscale _.__.___.& partita IVA. nella persona di. in forza 

e 
" ii NATO & I Lo * COdiCE fiscale __________ > residente a 

(di seguito anche fl Dipendente”) 

  

finsleme anche le Parti) 
Premesso che: 

@) Banca IFIS Sp.A, con lettere informative del ‘29.1.2020 e del 3.2.2020 — che qui si 
richiamano integralmente — ha avviato in relazione ai processi di ristrutturazione, 
rlerganizzazione e riqualificazione connessi al Piano Strategico. 2020 - 2022 e alle 
conseguenti tensioni occupazionali, la relativa procedura sindacale al sensi degli artt. 17 è 
20 del GGNL Credito 31.3.2015. Per gsstire i suddetti esuberi, la Società e le 00.SS hanno 
convenuto sull'opportunità di attivare specifiche Iniziative nel riguardi di dipendenti che 
risultassero in possesso del requisiti per avere diritto alla pensione anticipata © di 
vecchiaia, favofendo | pensionamenti di coloro che sona in possesso del citati requisiti 
pensionistici (IVI inclusa la c.d, "Quota 100% € “Opzione Donna"), nonché tramite il ricorso 
volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, 
all'occupazione e alia riconversione è riqualificazione professionale del personale 
dipendente dalle Imprese di credito,. 

B) Pertanto con verbale di accordo sottoscriita in data 5 agosto 2020, Banca iFIS S.p.A, 
anche nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banca IFIS e in nome e per conto di 
tutte le Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito, è le Organizzazioni Sindacali 
firmatarte convenivano di ricorrere al pensionamento diretto per I dipendenti in possesso ti) dei relativi requisitt come definiti nel richiamato Accordo sindacale nonché alle 

> prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al D.I. n. 83486 del 28 luglio 2074 e 
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