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ESUBERI DI GRUPPO - ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE  
  
MANTENUTA LA VOLONTARIETÀ PER L'ACCESSO ALL'ESODO 
AMPLIATO IL BACINO DEI POSSIBILI BENEFICIARI 
  

Abbiamo sottoscritto in data odierna un accordo che prevede  l’allargamento della platea degli 
esodabili previsti con la precedente intesa del 11 aprile 2013. Sono coinvolti i lavoratori con 
maturazione del requisito pensionistico sino al 30.6.2018 (ulteriori 525 risorse).  
La  data ultima di presentazione della domanda di adesione è il 16 settembre 2013, restano invariati 
i sistemi di incentivazione all'uscita.  
  
Verranno accolte, come ulteriore strumento per la riduzione strutturale del costo del lavoro, 
le 130 domande part-time giacenti ( comprese quelle di part time a tempo indeterminato ) 
 e quelle di nuova presentazione  che perverranno entro il 30 settembre 2013. 
  
Qualora, con le misure sopra riportate, non si raggiungano gli obiettivi economici previsti fissati nel 
precedente accordo (11 aprile ), l'Azienda accoglierà "in forma volontaria" fra tutt i i 
Lavoratori che ne faranno richiesta, domande ( da presentare entro il 30 settembre ) per usufruire 
di giornate di solidarietà difensiva, fino ad un massimo di 10 giorni, utilizzabili in frazione di 5, 
entro settembre 2014. 
  
In accoglimento della nostra richiesta è stato inoltre previsto, migliorando l'accordo dell’ 11 aprile 
2013, per coloro che accedono al Fondo di Solidarietà del Credito, l'anticipo da parte dell'Azienda - 
secondo modalità da definire - delle somme che devono essere erogate dal Fondo a copertura delle 
giornate di solidarietà difensiva a seguito della sospensione dell'attività nei sei mesi precedenti 
l'esodo. 
Entro il 31 ottobre prossimo verrà effettuato un incontro di verifica di tutti i punti suddetti.  
  

Valutiamo positivamente le soluzioni adottate per far fronte alle mancate uscite previste 
dall'accordo dell’ 11 aprile 2013, in quanto accoglie alcune richieste che Unisin Falcri Silcea 
aveva presentato già in quella data, e che quindi oggi risulta in parte migliorato . 

  
  Roma, 2 luglio 2013 

 La Segreteria 
 


