
  

 

    

 

 

COORDINAMENTI DI GRUPPO BANCO POPOLARE 

 

La carica dei … “301” 
Verona, 16 febbraio 2012 

 

 

Nel corso dell'incontro  odierno del Comitato di Consultazione e Monitoraggio, tenutosi con la Direzione 

Risorse Umane di Gruppo, abbiamo affrontato - tra gli altri - il tema della applicazione dell'accordo sottoscritto 

il 1° dicembre 2011 per l'accesso di 301 colleghi al Fondo di Solidarietà. 
 

Come previsto dal c.d. "Decreto Salva Italia", le vecchie regole pensionistiche continueranno ad essere 

applicate "ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 

2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà", comunque nell’ambito delle risorse economiche stabilite per i 

prossimi anni dalla manovra Monti, secondo meccanismi applicativi che dovranno essere definiti con apposito 

ulteriore decreto da emanarsi  entro il mese di marzo. 

I Sindacati nazionali, nel frattempo, hanno già provveduto a sottoscrivere con Abi un accordo che chiarisce le 

modalità di calcolo dell'assegno straordinario per tutti coloro che entreranno nel Fondo di solidarietà a far 

tempo dal 1° gennaio 2012. 

E’  possibile che ulteriori modifiche legislative intervengano ancora sulla materia (il "Decreto Mille proroghe" 

in discussione in Parlamento potrebbe portare da 59 a 60 anni l'età minima per uscire dal Fondo e maturare il 

diritto alla pensione). 

 

Abbiamo chiesto, pertanto, che i lavoratori che hanno fatto richiesta di adesione al Fondo nel 2011 e che 

attendono di veder accolta tale richiesta, possano confermare definitivamente la loro volontà solo dopo che 

il quadro normativo sia stato completato: ciò consentirà a quei colleghi di esprimere la propria scelta in 

maniera più consapevole. 

 Dobbiamo ricordare, comunque, che l'Accordo di Gruppo sul Fondo di solidarietà prevede che "In caso di 

modifiche legislative che pregiudichino il diritto alla percezione dei trattamenti previdenziali pubblici, il 

lavoratore avrà diritto a rientrare in servizio". 

 

La Direzione Risorse Umane ha accolto la nostra richiesta di attendere un quadro normativo certo, chiarito il 

quale, ci rincontreremo per condividere le date di uscite e il testo della lettera per la conferma della volontà  dei 

301 di aderire al Fondo. 
°°°°°°°°°° 

 

 

Vi informiamo inoltre, che nella giornata del 15 febbraio, nelle more del Decreto attuativo che 

quantifichi l’importo massimo di reddito annuo e l’importo massimo assoggettabile al regime di 

detassazione. abbiamo prorogato al 31/12/2012 l’accordo per la detassazione dello 
straordinario, nei limiti e coi criteri previsti dal CCNL. L’accordo verrà trasmesso anche alle 

agenzie di lavoro interinale per l’applicazione anche  ai lavoratori in somministrazione. 
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