
  

 

    

 

 
COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 

Verona, 27.12..2011 
 

PIANO INDUSTRIALE - ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA ’ 
 
Il decreto Monti che ha, fra l’altro, modificato il quadro normativo della previdenza 
pubblica, è stato convertito in legge. L’opposizione alle norme inique ivi 
contenute è stata fortemente sentita da tutte le sigle. All’interno del decreto però 
esistono  importanti previsioni anche in materia di accesso ai Fondi di solidarietà 
/ prepensionamenti. In particolare i commi 14 e 15 dell’art 24 hanno previsto , 
con riferimento anche al nostro settore, che: 

1. i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011 siano già titolari dell’assegno 
di sostegno al reddito nonché  

2. i lavoratori che accederanno alle prestazioni sulla base di accordi stipulati 
entro il 4 dicembre 2011 

potranno accedere, alla fine del periodo di sostegno al reddito, alla pensione 
INPS in base ai requisiti vigenti  ante decreto Monti - ovvero con le vecchie 
“finestre” - nei limiti delle risorse numeriche che dovranno ess ere definite da 
appositi decreti attuativi  – entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge  e 
comunque in funzione delle risorse economiche già stabilite per ciascun anno dal 
2013 al 2019.  
Tali lavoratori resteranno comunque in carico al Fondo di solidarietà almeno fino 
al compimento del 59esimo anno di età. 
Con nostro comunicato del  1 dicembre 2011 davamo conto dell’accordo firmato 
nell’ambito del confronto sul piano industriale che permetterà alle colleghe e ai 
colleghi che avevano fatto domanda di accesso al Fondo  all’inizio del 2011 ed 
erano stati esclusi ( nel numero di 301 ), di poter confermare la volontà a suo 
tempo già espressa e quindi accedere al Fondo di solidarietà con i requisiti e i 
limiti sopra descritti. 
 
Restano da definire le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro e 
ingresso al Fondo, anche  in relazione all’attuazione delle varie fasi del Piano 
Industriale di gruppo mentre devono ancora essere chiariti gli effetti applicativi  
delle ultime modifiche legislative relativamente a : 
- criteri per la determinazione dell’assegno di sostegno al reddito 
- piena  copertura economica fino all’effettivo pensionamento per tutte le 

posizioni interessate 
 
Pertanto sarà nostra cura portare a conoscenza dei colleghi tutti gli elementi per 
una scelta più consapevole. 
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