
 

 

GRUPPO ICCREA: LABCC ravennate forlivese e imolese  

ACCORDO PER ACCESSO VOLONTARIO  

AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 

In data odierna, Organizzazioni sindacali e LABCC hanno sottoscritto un accordo 
finalizzato all'attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, su 
base volontaria, a cui possono aderire i dipendenti che matureranno i requisiti 
pensionistici entro il 1° gennaio 2029, per un importo massimo di spesa previsto dalla 
banca di 3,5 milioni di euro. 
 
Un ulteriore 10% sui 3,5mln stanziati verrà destinato per il personale che non rientra 
nei requisiti previsti nel piano di esodo ma che intende aderire ad un’uscita incentivata. 
 
La permanenza massima al fondo è prevista in 36 mesi estendibile a 48 mesi in casi 
appurati di fragilità della lavoratrice o del lavoratore. 
 
Sempre finalizzato all’agevolazione dell’esodo, verrà valutato a parità di costo, il 
sostenimento tramite il fondo di solidarietà, degli oneri correlati a periodi riscattabili o 
ricongiungibili e utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di 
vecchiaia, con riguardo a quei lavoratori che, in possesso dei requisiti di accesso alla 
prestazione straordinaria, per effetto del riscatto o della ricongiunzione riducano o 
azzerino la loro permanenza nel Fondo di solidarietà.  
 
Le lavoratrici e i lavoratori che aderiranno al processo di esodo, e per tutto il periodo 
di permanenza al Fondo, potranno avvalersi delle seguenti condizioni: 

• il mantenimento delle condizioni bancarie tempo per tempo vigenti riservate al 
personale in servizio; 

• il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua a totale carico della banca 
comprensivo della Long term care. 

 
Al fine di favorire un piano di nuove assunzioni ed il ricambio generazionale, l'intesa 
definisce, entro l’arco del piano di esodo, la stabilizzazione di colleghi con contratto a 
tempo indeterminato, con un rapporto di 8 stabilizzazioni ogni 10 uscite. 
 
Come First Cisl esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta che, in continuità con 
altri accordi precedentemente sottoscritti, oltre ad accompagnare un ricambio 
generazionale su base volontaria, crea occupazione stabile per i giovani che già 
operano all'interno della banca. 
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