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ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 2015 IN TEMA DI 
ULTERIORI USCITE - ASSUNZIONI - STABILIZZAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO GIÀ PRESENTATE IN BASE ALL’ACCORDO 26.11.2014 
L’accordo prevede l’accoglimento delle 339 domande di adesione al piano esodi, rimaste in sospeso in 
quanto eccedenti il numero stabilito dall’accordo sindacale del 26 novembre 2014. L’operazione riguarderà 
coloro che maturino i requisiti pensionistici entro il 1° giugno 2020. 
L’articolazione azienda per azienda delle richieste non accolte è la seguente: 
 Richieste 2014 non accolte 
UBI - UBI ACADEMY 17 

UBIS 51 

Totale 68 
  

BBS 77 

BPA 16 

BPB 100 

BPCI 8 

BRE 16 

BVC 7 

CARIME 40 

Totale 264 
  

Totale altre Società 7 
  

Totale Gruppo UBI 339 
 
I lavoratori interessati dovranno sottoscrivere entro il 20.01.2016 apposita modulistica. 
Sono confermate le condizioni previste dall’accordo 2014: 
a. trattamento netto economico pari all’85% della retribuzione netta dell’ultimo mese di servizio; 
b. incentivo economico pari al valore attualizzato dei contributi aziendali alla previdenza complementare 

per il periodo di permanenza nel Fondo; 
c. mantenimento con le medesime previsioni del personale in servizio di condizioni bancarie, assistenza 

sanitaria, polizze infortunio extraprofessionale e caso morte. 
Il personale part time interessato all’adesione al fondo di solidarietà potrà richiedere di rientrare a tempo 
pieno. 

 

Dopo la prima informativa già diffusa sull’accordo sottoscritto il 23 dicembre scorso e in attesa della 
circolare aziendale (contenente tra l’altro la modulistica a cui il testo fa riferimento) torniamo sui 
contenuti dell’intesa per fornire ulteriori e più dettagliate informazioni alle colleghe e ai colleghi 
interessati. 
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Per i colleghi interessati, la data di cessazione dal servizio sarà il 31 gennaio 2016 (data di accesso al 
Fondo 1° febbraio 2016). 
 

NUOVE DOMANDE DI ESODO VOLONTARIO 
 
Domande di accesso al Fondo 
L’accordo prevede inoltre l’accoglimento di ulteriori domande di esodo, nel numero massimo di 70, con 
accesso al Fondo, da parte di dipendenti, appartenenti, nell’ordine, alle seguenti categorie: 
1° colleghe/i disabili con diritto per sé stessi alle prestazioni della Legge 104 con maturazione dei 

requisiti pensionistici entro il 1° settembre 2020 (purché non percettori di assegni di invalidità a carico 
dell’INPS); 

2° colleghe/i disabili con invalidità almeno del 67% con maturazione dei requisiti pensionistici entro il 1° 
settembre 2020 (purché non percettori di assegni di invalidità a carico dell’INPS); 

3° con esclusione di BPB, BBS e BVC: altri dipendenti con maturazione dei requisiti pensionistici 
entro il 1° giugno 2020 (in tale ambito i criteri di priorità saranno, nell’ordine, la maggiore prossimità 
alla pensione e la maggiore età anagrafica). 

Per questi colleghi l’ultimo giorno di servizio sarà entro il 31.03.2016. 
Termine per la presentazione della domanda: 10.02.2016 
 
Anche per questi colleghi sono confermate le condizioni previste dall’accordo 2014 (sintetizzate ai punti a. - 
b. - c. - della pagina precedente). 
 
Dimissioni per accesso diretto alla pensione 
Chi matura il requisito pensionistico entro il 31.03.2016 in caso di dimissioni potrà beneficiare di un 
incentivo all’esodo (a titolo di integrazione del TFR) da un minimo di 9 a un massimo di 15 mensilità lorde, 
secondo la tabella che segue: 
9 mensilità Età anagrafica fino al compimento del 61° anno 

7 mensilità Età anagrafica oltre 61 anni e fino al compimento del 63° anno 

6 mensilità Età anagrafica oltre 63 anni 

15 mensilità Donne che rientrano nel regime speciale per le lavoratrici (pensione calcolata con il contributivo puro) 

15 mensilità Titolari di pensione di invalidità, oppure inabili e privi della vista che esercitino il diritto di richiedere il 
relativo trattamento pensionistico 

 

ASSUNZIONI - STABILIZZAZIONI 
A fronte delle 339 uscite previste dall’accordo è stato previsto nel corso del biennio 2016-2017 l’inserimento 
e/o la stabilizzazione di n. 130 risorse complessive. 
Altre assunzioni/stabilizzazioni saranno effettuate a fronte delle ulteriori uscite previste dall’accordo per un 
numero massimo complessivo di n. 30 risorse. 
 
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 


