
 
 

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  BBAANNCCAARRII  IITTAALLIIAANNII  
 

  
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

La Federazione Nazionale organizza nella giornata di martedì 6 febbraio 2007, un 
Seminario di aggiornamento (durata 1 giornata) sul tema “Utilizzo del programma di calcolo 
dell’assegno straordinario Esodati, previsto dal Fondo di solidarietà, settori ABI e BCC”. 
 

L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso il NOVOTEL di Brescia 2 (Via Pietro 
Nenni 22 - Telefono 030-2425858), nella mattinata di martedì 6 febbraio, con inizio dei lavori alle 
ore 9.30: si raccomanda ai partecipanti di attenersi strettamente agli orari del programma che 
inviamo in allegato. 
 

Al fine di ottenere positivi riscontri il seminario è strutturato a numero chiuso e verranno 
pertanto accettate soltanto le prime 18 (diciotto) adesioni pervenute. 

Se il numero complessivo di prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il 
seminario sarà ripetuto nella giornata successiva di mercoledì 7 febbraio 2007. 

 
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte dalla signora 

Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220). Le spese di partecipazione sono 
totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti (€ 94,00 camera DUS e 1^ colazione + 
€ 25,00 per la colazione di lavoro). 
 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Vincenzo 
Saporito al 348-7289376 oppure con Fulvio Rizzardi (Dipartimento Formazione) al 348-7980869. 

 
Cordiali saluti. 

  

Roma, 22 gennaio 2007     
          La Segreteria Nazionale 
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SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      
RREELLAATTOORREE  

  VVIINNCCEENNZZOO  SSAAPPOORRIITTOO  ((CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  EESSOODDAATTII))  
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
 
La problematica degli ammortizzatori sociali di settore. Il Fondo di solidarietà ha consentito, sino ad ora, una 
gestione non traumatica degli esuberi. Tuttavia una serie di aspetti vanno approfonditi dagli operatori 
sindacali per metterli in condizione di dare le giuste risposte ai lavoratori interessati. 
Questo corso specifico prevede l’insegnamento all’uso della procedura per il calcolo dell’assegno 
straordinario per gli Esodati ABI e BCC, secondo i criteri adottati dall’INPS, in modo da poter fornire: 
• una adeguata stima dell’assegno straordinario prima della cessazione del rapporto di lavoro 
• una precisa verifica della correttezza del liquidato a posteriori ai lavoratori “in esodo”. 
 
Il corso è destinato a tutti i quadri sindacali, con particolare interesse per quelli che sono chiamati a 
svolgere, all’interno delle strutture, il lavoro di calcolo dell’importo presunto per i lavoratori 
interessati all’accesso al Fondo. 
 
NB. E’ consigliabile che i partecipanti al corso siano dotati di PC. 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
         
Dalle ore 9,30 alle 12,30 / dalle 14,00 alle 16,00  
 
• L’assegno straordinario: definizione 
• L’assegno straordinario “di anzianità” 
• L’assegno straordinario “di vecchiaia” 
• L’erogazione in unica soluzione 
• Il calcolo del “trattamento pensionistico lordo” 
• Il calcolo dell’importo netto, le specificità e le 

Problematiche dell’assegno straordinario 
• Casi particolari: part-time, sistema contributivo, 

portatori di handicap, ed altro 
• Esercitazione “calcolo assegno straordinario” 
 
 
Ad ogni partecipante sarà consegnato un CD contenente la normativa di riferimento ed il relativo software 
con licenza d’uso gratuita in ambito FABI. 
 



 
 

 
 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega 
 
…………………………………………………… carica sindacale ………………………………. 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………. 
 

al seminario di aggiornamento 
 

“ASSEGNO STRAORDINARIO ESODATI” 
Utilizzo del programma di calcolo 

 
programmato per la giornata di martedì 6 febbraio 2007, c/o il NOVOTEL di Brescia  

 
 
Conferma il pernottamento in Hotel (notte del …………….….) SI   NO  
 
Conferma la colazione di lavoro      SI   NO             
         
 
 
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 
 
 

 

 

Compilare ed inviare a 
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE 

Via Tevere 46 –  00198 ROMA 
 

Telefono 06 - 8415751   
Fax         06 - 8559220         


