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PIANO ESUBERI : CONCLUSE LE VERIFICHE
 
Come previsto nell’accordo sottoscritto il 12 gennaio 2012,
per valutare l’andamento del piano pensionamenti ed esodi relativi a
aziendale 2012-2014.  
 

Pensionamenti 
Dall’analisi di tutti gli ecocert richiesti dalla Banca, 
triennio 2012/2014 i requisiti pensionistici
senza subire alcuna penalizzazione dell’assegno pensionistico
campagna di pensionamento incentiva
Conseguentemente, come già stabilito nel citato accordo, la Banca
consegna alle RSA ed ai Coordinamenti Nazionali della relativa comunicazione,
procedura di cui all’art. 4 e 24 della legge 223/91, 
anticipata del rapporto di lavoro esclusivamente nei confronti dei suddetti 14 
colleghi/e. 
 

Esodati accordo 12/1/2012
Tenuto conto che il numero totale degli esuberi, 
2014, ammonta a 408 unità, sarà attivato il previsto piano di utilizzo del Fondo di 
Solidarietà Abi, nella misura residua di 142 colleghi/e
adesione. Sulla base  dei criteri di prelazione, 
Fondo Abi, sono compresi i 67 colleghi/e con Legge 104 e n. 47 lavoratori/lavoratrici 
che avevano precedentemente aderito alla campagna di pensionamento del 2010
successivamente all’introduzione della Riforma Fornero, avevano perso i requisiti pensionistici. 
restanti colleghi saranno individuati 
Ovviamente, a questi 142 colleghi 
pensionistica e pertanto rimarranno nel Fondo sino alla
 

Esodati accordo 17/2/2010
Come già precedentemente indicato nel nostro comunicato del 15 corrente, 
rinnovato  alla Banca la richiesta di far slittare l’uscita dei colleghi che in base 
all’accordo del 2010 sono in procinto di accedere al 
decreto ministeriale che dovrebbe individuare la consistenza numerica degli esodati ed e
cui si applicheranno le precedenti norme pensionistiche. L
complessità della situazione venutasi a creare 
congiuntamente la situazione prima della fine di 
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Come previsto nell’accordo sottoscritto il 12 gennaio 2012, si sono svolti 
per valutare l’andamento del piano pensionamenti ed esodi relativi al 

richiesti dalla Banca, risulta che n. 266 colleghi 
triennio 2012/2014 i requisiti pensionistici. Questi colleghi, quindi,  potranno andare in pensione 
senza subire alcuna penalizzazione dell’assegno pensionistico: di questi 252 hanno aderito 

incentivato, mentre 14 hanno rifiutato. 
Conseguentemente, come già stabilito nel citato accordo, la Banca
consegna alle RSA ed ai Coordinamenti Nazionali della relativa comunicazione,
procedura di cui all’art. 4 e 24 della legge 223/91, che sarà finalizzata 
anticipata del rapporto di lavoro esclusivamente nei confronti dei suddetti 14 

accordo 12/1/2012 
Tenuto conto che il numero totale degli esuberi, derivanti dal piano di ristrutturazione 2012

sarà attivato il previsto piano di utilizzo del Fondo di 
Solidarietà Abi, nella misura residua di 142 colleghi/e, a fronte di 359 richieste di 

dei criteri di prelazione, nel numero dei colleghi che accederanno al 
esi i 67 colleghi/e con Legge 104 e n. 47 lavoratori/lavoratrici 

che avevano precedentemente aderito alla campagna di pensionamento del 2010
successivamente all’introduzione della Riforma Fornero, avevano perso i requisiti pensionistici. 

olleghi saranno individuati in base al criterio della prossimità alla pensione
142 colleghi si applicano i nuovi requisiti stabiliti dalla recente riforma 

pensionistica e pertanto rimarranno nel Fondo sino alla maturazione di detti re

accordo 17/2/2010 
Come già precedentemente indicato nel nostro comunicato del 15 corrente, 
rinnovato  alla Banca la richiesta di far slittare l’uscita dei colleghi che in base 
all’accordo del 2010 sono in procinto di accedere al Fondo prima dell’emissione del 
decreto ministeriale che dovrebbe individuare la consistenza numerica degli esodati ed e
cui si applicheranno le precedenti norme pensionistiche. La Banca, consapevole della 
complessità della situazione venutasi a creare ha accolto la nostra richiesta di valutare 

prima della fine di  maggio.  
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si sono svolti gli incontri di verifica 
 piano di ristrutturazione 

266 colleghi maturano nel 
, quindi,  potranno andare in pensione 

: di questi 252 hanno aderito alla 

Conseguentemente, come già stabilito nel citato accordo, la Banca, attraverso la 
consegna alle RSA ed ai Coordinamenti Nazionali della relativa comunicazione,  ha attivato  la 

che sarà finalizzata alla risoluzione 
anticipata del rapporto di lavoro esclusivamente nei confronti dei suddetti 14 

piano di ristrutturazione 2012-
sarà attivato il previsto piano di utilizzo del Fondo di 

a fronte di 359 richieste di 
nel numero dei colleghi che accederanno al 

esi i 67 colleghi/e con Legge 104 e n. 47 lavoratori/lavoratrici 
che avevano precedentemente aderito alla campagna di pensionamento del 2010 e che 
successivamente all’introduzione della Riforma Fornero, avevano perso i requisiti pensionistici. I 

l criterio della prossimità alla pensione. 
si applicano i nuovi requisiti stabiliti dalla recente riforma 

maturazione di detti requisiti. 

Come già precedentemente indicato nel nostro comunicato del 15 corrente, abbiamo 
rinnovato  alla Banca la richiesta di far slittare l’uscita dei colleghi che in base 

prima dell’emissione del 
decreto ministeriale che dovrebbe individuare la consistenza numerica degli esodati ed esodandi 

anca, consapevole della 
ha accolto la nostra richiesta di valutare 
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