
Gruppo Antonveneta 
Banca Antonveneta – Interbanca – AAA Bank 

 
  

 

   

 

 

  

   
 
 

COMUNICATO AI LAVORATORI 
 
 

Sono stati sottoscritti oggi, gli accordi su “relazioni sindacali” ed “esodo anticipato 
volontario” per un totale complessivo di 300 Dipendenti. 
 

L’accordo sulle relazioni sindacali ribadisce e rinnova per il prossimo triennio gli elementi 
fondanti delle relazioni industriali in banca Antonveneta, confermando il ruolo di fattivo 
coinvolgimento delle OO.SS. nelle scelte strategiche dell’Istituto. 
 

Relativamente agli esodi, l’intesa odierna introduce elementi assolutamente innovativi e 
positivi rispetto agli accordi su tale materia precedentemente sottoscritti: 
 

• Netto miglioramento del trattamento riservato ai lavoratori che entro il 1 gennaio 
2009 abbiano già maturato o maturino la finestra AGO (Assicurazione Generale 
Obbligatoria). A detti lavoratori verranno riconosciute indennità “una-tantum” da un 
massimo di 20 mensilità ad un minimo di 9 mensilità a seconda dell’età (da 58 a 64 
anni). 

• Riconoscimento di un importo aggiuntivo rispetto all’assegno riconosciuto dal 
Fondo di Sostegno al Reddito pari al 10% della RAL(retribuzione annua lorda) per 
ogni anno e sua frazione di permanenza nel Fondo stesso.  

• Sono previsti momenti di confronto mensile finalizzati alle verifiche che tale accordo 
produrrà sulla realtà operativa della rete e per monitorare l’andamento delle 
richieste. 

 

E’ stato ribadito il carattere di assoluta volontarietà per l’accesso all’esodo anticipato le cui 
richieste dovranno pervenire entro il 30 novembre 2008. 
 

Potranno accedere all’esodo anticipato tutti i lavoratori che matureranno la finestra AGO 
nel periodo tra il 1° febbraio 2009 e il 1° gennaio 2014, secondo le disposizioni di legge 
tempo per tempo vigenti, mantenendo un periodo massimo di 60 mesi tra la data di 
cessazione dal servizio e l’apertura della finestra AGO. 
 

Restano confermate le tutele in materia di condizioni creditizie, assistenza sanitaria 
integrativa, premio aziendale di produttività e premio di fedeltà; stante l’incertezza sulla 
decorrenza della firma del nuovo C.C.N.L. al fine dell’erogazione dell’una-tantum a 
copertura della vacanza contrattuale 2006-2007, consigliamo i colleghi interessati 
all’esodo, in attesa di un chiarimento formale sul punto, di attendere la riscossione degli 
arretrati (verosimilmente con la mensilità di febbraio 2008) prima di inoltrare la domanda di 
esodo.  
 

Il costo dell’accordo non inciderà rispetto al calcolo del VAP. 
 

Le Parti si incontreranno a metà gennaio per la prosecuzione del confronto sul CIA.  
 
 

 
Le Segreterie Centrali 

Padova 19 dicembre 2007 
 

Visita il sito www.oossbapv.it  


