
INFORMATIVA SULLE
DIMISSIONI TELEMATICHE

L’“Accordo sulle ricadute della seconda fase del Piano Strategico 2018 del Gruppo
UniCredit – perimetro Italia”, stipulato lo scorso 5 febbraio 2016, ha previsto l’adesione
volontaria alle prestazioni della Sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà da parte
di coloro che avessero maturato la finestra pensionistica tra gennaio 2019 e dicembre

2021, cessando il servizio con 36 mesi di anticipo rispetto alla finestra pensionistica ed usufruendo di un
incentivo pari a 3,5 mensilità. Sulla base di criteri e condizioni nell’accordo definiti, migliaia di Colleghi del
perimetro coinvolto vi hanno aderito.

In occasione dell’adesione effettuata tramite il portale aziendale, i Colleghi hanno constatato che tra le FAQ
aziendali proposte dalla procedura è stata avanzata la seguente richiesta: “L’adesione al piano deve
necessariamente essere seguita dalla presentazione delle dimissioni irrevocabili con modalità telematica ai
sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 151/2015 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 15 dicembre 2015 [omissis]”. Inoltre, “l’incentivo di 3,5 mensilità è fisso e verrà
erogato a fronte della presentazione delle dimissioni in modalità telematica e firma del Verbale di
conciliazione in sede ABI”.

Il D. Lgs. 151/2015 articolo 26, invece, cita testualmente al comma 7: “I commi da 1 a 4 [cioè modalità
tecniche e modulistica da utilizzare per l’inoltro delle dimissioni telematiche, ndr] non sono applicabili al
lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi di cui
all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo n.276 del 2003”. Quest’ultimo è il caso dei Colleghi che hanno aderito
all’esodo incentivato di cui all’Accordo del 5 febbraio 2016.

Infatti, più specificatamente, il Ministero del Lavoro, nelle FAQ relative alle Dimissioni telematiche
(aggiornate al 4 aprile 2016) spiega che la nuova procedura delle dimissioni telematiche NON TROVA
APPLICAZIONE SE LE RISOLUZIONI CONSENSUALI SONO STATE RAGGIUNTE TRAMITE
ACCORDI DI CONCILIAZIONE IN SEDE STRAGIUDIZIALE (CD. SEDI “PROTETTE”),
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7 DELL’ARTICOLO 26 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.151/2015.

Ciò significa che le dimissioni telematiche NON SI APPLICANO per gli esodi volontari effettuati a
seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria.

Si richiama, pertanto, l’attenzione dei Colleghi firmatari sul fatto che la sottoscrizione delle dimissioni
telematiche, essendo un atto individuale, espone il lavoratore alla perdita della garanzia riveniente
dall’accordo sindacale aziendale, la quale di per sé non lo salva dal rischio di divenire un esodato, ma che gli
permette – tramite atti parlamentari o governativi – di accedere alle salvaguardie di legge.

In sostanza, in caso di eventuali futuri interventi legislativi penalizzanti in tema pensionistico, il lavoratore
non più in servizio e non ancora pensionato si troverebbe al di fuori del quadro delle tutele dichiarate
dell’Accordo in quanto sottoscrittore di DIMISSIONI VOLONTARIE UNILATERALI.

Il prossimo 9 maggio si svolgerà il previsto incontro di verifica tra Azienda e OO.SS. sull’andamento delle
adesioni.
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