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VERIFICA ACCORDO QUADRO NAZIONALE
FONDO ESUBERI 29.05.2013
Si è tenuto nella giornata di ieri a Roma, il previsto incontro tra la Capogruppo e la scrivente
Segreteria Nazionale, al fine di verificare l’esito delle adesioni volontarie pervenute in seguito
all’applicazione del suddetto accordo quadro e declinato nelle aziende con successivi accordi
sottoscritti nel mese di giugno.
Rispetto alla stimata platea degli aventi diritto all’accesso al fondo entro il 30.06.2013:

ADESIONI
PERVENUTE

AZIENDE
EQUITALIA NORD
EQUITALIA CENTRO
EQUITALIA SUD
EQUITALIA SERVIZI
TOTALE

ADESIONI
MANCATE

AZIENDE
EQUITALIA NORD
EQUITALIA CENTRO
EQUITALIA SUD
EQUITALIA SERVIZI
TOTALE

TOTALE
20
8
36
6
70
TOTALE
17
14
86
12
129

DI CUI ESODABILI
20
6
30
5
61
DI CUI ESODABILI
14
13
68
9
104

DI CUI PENSIONABILI
2
6
1
9
DI CUI PENSIONABILI
3
1
18
3
25

Si evince, quindi, che le adesioni pervenute non soddisfano a livello di gruppo la percentuale
richiesta dall’accordo (circa 142 risorse), al fine di evitare la valutazione dell’adozione di altri
strumenti, quali quelli che consentano l’uscita di coloro i quali hanno già maturato i requisiti per
l’accesso alla pensione AGO.
Il recente DL 76/2013, all’art.7 c.6, introduce un’importante modifica alla norma di legge vigente,
in quanto sposta il termine per l’adeguamento del fondo alle novità introdotte con la riforma
Fornero L.92/2012 – tra cui la riduzione della durata da 8 a 5 anni-, dal 30 giugno al 31 dicembre
2013, prolungando di fatto la fruizione delle prestazioni fino a fine anno.
Nel secondo semestre del 2013, la nuova stimata platea degli aventi diritto all’accesso alle
prestazioni straordinarie del fondo esuberi è di circa 29 risorse, così suddivise: Equitalia Nord 12,
Equitalia Centro 2, Equitalia Sud 12 ed Equitalia Servizi 3.
Alla luce di questo nuovo scenario, ci siamo riservati un’attenta valutazione al fine di identificare la
soluzione complessiva più idonea.
Il confronto proseguirà il 17 pv.
Roma, 05 luglio 2013
La Segreteria Nazionale

