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BANCA MONTE PARMA: CONCLUSA POSITIVAMENTE LA PROCEDURA L.223/91: 

FIRMATO ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE E 

RIAPERTI I PENSIONAMENTI DI GRUPPO. 

 
In data 15 Luglio 2014 si è finalmente conclusa positivamente la procedura L.223/91 avviata dall’Azienda per Banca 

Monte Parma, tramite la sottoscrizione di due accordi che prevedono: 
 

• L’estensione ai dipendenti di Banca Monte Parma - a partire dal 1 maggio 2014 - dei trattamenti economici e 

normativi di Gruppo (c.d. Armonizzazione); 

• La riapertura – a livello di Gruppo - dei pensionamenti incentivati per complessive ulteriori 28 unità. In 

sostanza i colleghi che maturano i requisiti pensionistici INPS (AGO) entro il 31.12.2015 potranno richiedere 

entro il 6 ottobre 2014 (se non lo hanno già fatto per effetto dei precedenti accordi) la risoluzione consensuale 

del rapporto di lavoro, con riconoscimento di un incentivo pari al 75% della RAL (Retribuzione Annua Lorda), 

così come già avvenuto in passato. L’uscita sarà consentita dal 1° dicembre 2014 o dal mese successivo alla 

maturazione dei requisiti pensionistici. 
 

La richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento incentivato – di cui sopra - potrà riguardare 

anche quelle Lavoratrici che, potendo esercitare l’”Opzione Contributivo Donna” prevista dalla Legge 243/2004 art.1 

comma 9, decidono di anticipare il pensionamento rispetto ai requisiti ordinari, ossia: a 57 anni di età anagrafica e 

35 di servizio, purché il tutto – compresa la relativa finestra - si maturi entro il 31/12/2015. Tale opzione, però, DEVE 

ESSERE BEN VALUTATA prima di essere esercitata poiché comporta un assegno previdenziale fortemente 

penalizzato essendo calcolato interamente con il sistema contributivo (penalizzazione, peraltro, che finisce per 

riflettersi anche sull’integrazione erogata dal’Ex Esonerato, per gli iscritti a questo Fondo Pensione di Banca 

CRFirenze). 
 

La nostra sigla sindacale rimane, come sempre, a disposizione per eventuali delucidazioni dovessero rendersi 

necessarie. 

 

BANCA ESTESA 
 

A seguito di precedenti sollecitazioni da parte di UNISIN Falcri Silcea, l’Azienda ha comunicato che le Filiali che 

adottano l’orario esteso rimarranno chiuse nelle giornate di: Sabato 16 agosto e Sabato 27 dicembre 2014. 

 

 

CONTACT UNIT 
 

Nel corso dell’incontro tenutosi il 17 luglio u.s. l’Azienda ha illustrato il “Progetto Multicanalità Integrata - Contact 

Unit” che prevede il progressivo orientamento verso l’attività commerciale, per soddisfare, ci dicono, il mutato 

contesto di mercato e la continua evoluzione tecnologica nel rapporto banca-cliente. 
 

In questo ambito il contatto promozionale e di consulenza, sarà integrato per gli operatori dalla possibilità di 

concludere direttamente l’offerta al cliente.  Poiché l’attività di vendita a distanza di prodotti bancari e finanziari 

secondo Banca d’Italia deve essere ricondotta all’interno dell’ambito bancario, il progetto prevede la costituzione 

della Contact Unit BDT nell’ambito di Intesa Sanpaolo. 
 

La nuova unità sarà composta da circa 250 lavoratori e si perfezionerà entro il primo trimestre 2015, mediante la 

cessione parziale di ramo d’Azienda da ISGS a ISP che coinvolgerà le attuali sale di Torino e Milano. 

 

 

Firenze, 21 luglio 2014        La Segreteria 


