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PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG, ACCORDO ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ 
 

Nella giornata di ieri, martedì 15 novembre, le organizzazioni sindacali e la PrimaCassa Credito Cooperativo 
FVG, hanno sottoscritto un accordo finalizzato all’attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di 
Solidarietà, su base volontaria, per un numero massimo di 14 lavoratori che matureranno i requisiti 
pensionistici entro il 31 dicembre 2029, con un periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di 60 
mesi.  
In sintesi, a tutti coloro che aderiranno al processo di esodo, l’accordo prevede: 

• il versamento, interamente a carico della Banca, dell’iscrizione alla Cassa mutua nazionale, della 
quota per la garanzia Ltc e dell’assistenza sanitaria integrativa di cui alle previsioni del Cir (FVG) 
attualmente in vigore, la cui contribuzione dovrà essere pari a quella stabilita per i dipendenti in 
servizio; 

• l’iscrizione al Fondo pensione nazionale, con obbligo di contribuzione della banca per la quota di sua 
competenza; 

• il mantenimento della copertura assicurativa per l’ipotesi di premorienza (da malattia) art. 5 lett. G 
del Cir (FVG) vigente; 

• il mantenimento delle condizioni bancarie tempo per tempo vigenti riservate al personale in servizio, 
sui rapporti in essere alla data delle singole risoluzioni del rapporto di lavoro; 

• un’apertura di credito alle condizioni “dipendenti”, su richiesta dell’interessato, per l’anticipo di ogni 
assegno in caso di ritardo nella corresponsione; 

• l’erogazione del Premio di risultato per il periodo prestato di servizio; 

• la clausola di salvaguardia, qualora dovessero intervenire modifiche normative al regime 
pensionistico vigente.  

Al raggiungimento di 14 adesioni alle prestazioni del Fondo, la banca si impegna ad assumere/stabilizzare a 
tempo indeterminato 10 nuove risorse entro il 31 dicembre 2024; in caso di minore adesione, il numero verrà 
riproporzionato.  
Il segretario generale First Cisl Gruppo Ccb, Alberto Giordano, esprime soddisfazione per l’accordo 
sottoscritto e sottolinea come “la crescita e la valorizzazione delle professionalità presenti in azienda, anche 
con l’obiettivo di sviluppare percorsi di carriera, saranno garantite dalla formazione, in ambiente protetto e in 
idoneo contesto organizzativo”. 
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