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COMUNICATO STAMPA 

 

 

FIRMATO ACCORDO UBI SINDACATI. AL VIA STABILIZZAZIONE DI 550 
LAVORATORI A FRONTE DI 500 PENSIONAMENTI E PREPENSIONAMENTI 

INCENTIVATI E VOLONTARI. 
 

 
GRANELLI (FABI): “UNA CONQUISTA PER I TANTI PRECARI DEL GRUPPO CHE 
DA ANNI ASPETTAVANO UNA CONFERMA”  
 
“L’accordo tra Ubi e sindacati del credito, siglato stamattina dopo due mesi di trattative, rappresenta 
una grande conquista per i tanti precari del Gruppo che da anni aspettavano una conferma a tempo 
indeterminato. 
L’intesa prevede, infatti, la stabilizzazione di 550 lavoratori a fronte delle 500 uscite volontarie e 
incentivate di coloro che hanno maturato i requisiti per andare in pensione e in prepensionamento. 
Un ottimo risultato soprattutto se si considera il periodo difficile vissuto dal Gruppo, che 
nell’ultimo anno ha accusato un consistente calo di redditività”. 
Lo dichiara Attilio Granelli, segretario nazionale della Fabi. 
 
L’accordo prevede una serie di incentivi per quei lavoratori del Gruppo che sceglieranno di andare 
in pensione o in esodo da adesso fino a giugno. 
Chi entro il 30 giugno 2010 maturerà i requisiti pensionistici avrà il diritto, a fronte dell’uscita 
volontaria, a un bonus di 12 mensilità, se ha meno di 61 anni, a uno di 10 se ha tra i 61 e i 63, a uno 
di 8 se ha un’età compresa tra i 63 e i 65. 
Chi invece raggiungerà i requisiti pensionistici il primo gennaio 2012 potrà, sempre a fronte 
dell’uscita volontaria, beneficiare per 15 mesi di un assegno mensile di prepensionamento pari al 
100% dell’ultimo stipendio lordo, oltre a ricevere due mensilità aggiuntive. 
 
I lavoratori che potranno usufruire di questi incentivi sono 500. In contemporanea alla loro uscita 
sarà prevista la stabilizzazione di 550 precari del Gruppo. 
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