
I FURBETTI DELL’ACCORDINO 
 
L’Accordo sulle ricadute della seconda fase del Piano Strategico 2018, come noto, è 
stato siglato lo scorso 5 febbraio 2016. Tra le clausole più significative vi è – all’art. 2 – 
l’adesione volontaria alle prestazioni della Sezione straordinaria del Fondo di 
Solidarietà da parte del personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri 
Direttivi. A coloro che maturino la finestra pensionistica tra gennaio 2019 e dicembre 
2021, con 3,5 mensilità di incentivo, è data facoltà di cessare il servizio con 36 mesi di 

anticipo rispetto alla finestra pensionistica. Tale previsione ha l’obiettivo di mitigare o tendenzialmente 
azzerare il differimento temporale introdotto dalla cosiddetta riforma-Fornero. 
 
A questo proposito occorre rilevare che l’art. 7 (Normative previdenziali di riferimento), nonostante le 
informali e minimizzanti rassicurazioni, non fuga le preoccupazioni e i dubbi, circa il rischio di rivivere 
l’incubo degli esodati, sollevati da questa RAS e da molti colleghi potenzialmente interessati all’adesione. 
 
L’analisi comparata del testo del 28 giugno 2014 (“… resta inteso che […] si darà luogo ad appositi incontri 
[…] al fine di verificare in maniera congiunta gli effetti …”) evidenzia infatti differenze formali e 
sostanziali rispetto a quello dell’accordo del 5 febbraio 2016 (“…resta inteso che le Parti daranno luogo ad 
appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti…”). Una formula depotenziata 
che la dice lunga sull’abilità lessicale della controparte datoriale e sulla superficialità di sindacalisti distratti. 
 
I documenti di sintesi e le meritorie note esplicative diffuse da alcune sigle sindacali veicolano un messaggio 
di certezza circa il raggiungimento quantitativo dell’obiettivo di adesioni all’esodo incentivato. 
Addirittura nell’Accordo (art. 2 comma 7) è stato previsto l’accoglimento da parte aziendale di ulteriori 
richieste pari al 20% (2.700+540=3.240). Sembrerebbe che il numero non possa che essere raggiunto e 
superato. 
 
Rammentiamo, però, che qualora la felice accoppiata Volontarietà-Raggiungimento dovesse tradire le 
aspettative interverrà la previsione – per la verità poco pubblicizzata – del quarto punto delle Premesse che 
dispone “in caso di mancata adesione volontaria all’esodo, l’applicazione della procedura ex lege 223-
1991”. A proposito di spontaneità, quindi, niente di nuovo sotto il sole rispetto agli accordi del 15.9.2012 o 
del 28.6.2014. 
 
Proprio quei due accordi contenevano in calce all’art. 2 la celeberrima norma transitoria che 
“limitatamente ad un numero marginale di posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di 
particolare rilevanza” riservava all’Azienda “la possibilità di posticiparne la data di risoluzione del rapporto 
di lavoro per un periodo non superiore a 9 mesi e comunque nell’ambito della valenza del Piano”. 
 
La norma fu utilizzata ad personam da alcuni personaggi sindacali, privi di collegamento con la nostra realtà 
produttiva, per non essere licenziati in base al richiamo alla legge 223/1991 che loro stessi avevano firmato e 
previsto in quegli accordi ed in forza della quale decine di persone furono licenziate. Uno di loro – neanche 
più in servizio – campeggia in prima fila tra i firmatari del 5 febbraio 2016. 
 
Non vorremmo che, a distanza di anni, questa vergognosa prassi – a partire dalla nostra Sigla – possa 
ripetersi. La disaffezione che nel nostro Gruppo bancario ha colpito la credibilità dell’attività sindacale è da 
ricercare proprio in conflitti di interesse taciuti e coperti da accordi conclusi, se non contro, alle spalle dei 
Lavoratori. 
 
Questa RSA si impegna, nei limiti delle sue possibilità e competenze, a controllare eventuali difformità e a 
denunciare comportamenti che possano gettare ombre sulla trasparenza e discredito sulle rappresentanze 
sindacali. 
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