
PREVIDENZA COMPLEMENTARE: FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO

Gentili colleghe/colleghi,

il  3  e  il  4  novembre  2011  le  scriventi  OO.SS.  e  l’Azienda  si  sono  incontrate  per  la  verifica 
dell’applicazione degli accordi di fusione del 17 novembre 2011.

Tra i diversi argomenti prioritario era denifire la materia della Previdenza Complementare.

Da  tempo  le  OO.SS.  ritenevano  oramai  insufficiente  l’offerta  di  strumenti  previdenziali  riservata  ai 
colleghi ex Veneto Banca ovvero i Fondi aperti Arca Previdenza e Previgen Global. Per queste ragioni 
prima dell’estate è stata avviata una approfondita analisi coadiuvata anche dall’intervento di esperti delle 
OO.SS. che ha generato un ampio confronto e lunga discussione tra le parti sfociato nella firma di un  
“Protocollo di intesa quadro sulla Previdenza Complementare” con il quale si è deciso di sciogliere il  
Fondo Pensione Complementare per il personale di Banca Popolare di Intra.

Entro il prossimo 10 dicembre 2011 le parti si sono impegnate a firmare un accordo attuativo del suddetto 
Protocollo di intesa stabilendo sin d’ora che:

 i dipendenti attualmente iscritti al Fondo Pensione di Banca Popolare di Intra potranno iscriversi a uno 
dei fondi pensione individuati dalle parti o optare se trasferire la precedente posizione o riscattarla

 i  dipendenti  iscritti  al  Fondo  Pensione  di  Banca  Popolare  di  Intra  manterranno  le  condizioni 
contributive a carico dell’azienda con una contribuzione minima a carico del lavoratore pari all’1%

 il Fondo Pensione di Banca Popolare di Intra verrà sciolto entro il 31 maggio 2012
 al momento del passaggio dal Fondo Pensione di Banca Popolare di Intra ad uno dei fondi individuati 

la percentuale aziendale pari oggi al 3,60% verrà innalzata al 4,50% dal settimo anno di permanenza 
cumulativa nelle forme pensionistiche tempo per tempo individuate

 il  contributo  aziendale  rimane  subordinato  alla  condizione  che  il  lavoratore  scelga  uno dei  fondi 
individuati

 i lavoratori iscritti al Fondo Insieme Ras potranno esercitare l’opzione di passaggio a uno dei fondi 
individuati entro il 31 dicembre 2012 beneficiando solo in tale caso della contribuzione aziendale al 
4,50% dal settimo anno come sopra

 ai lavoratori entrati nel perimetro di Veneto Banca a seguito di acquisizione di sportelli di altre Banche,  
relativamente  alla  previdenza  complementare,  verranno  applicate  le  condizioni  in  essere  per  i 
lavoratori di Veneto Banca stessa ove migliorative rispetto alle contribuzioni di provenienza, laddove 
gli stessi lavoratori non siano beneficiari dei privilegi di cui precedenti accordi (es. accordo sindacale 
del 7 febbraio 2008)

Montebelluna, 7 novembre 2011 COORDINAMENTI AZIENDALI
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