
BANCA POPOLARE DI BARI PROMEMORIA PER GLI ESODANDI 
Accordo  Sindacale  10/06/20  come  integrato  dal  Verbale  di  Incontro
25/01/21 

L’Accordo vigente garantisce ai colleghi che aderiscono al Fondo di Solidarietà di
categoria:
 
-  le  condizioni  bancarie  e  creditizie  agevolate  tempo  per  tempo  in  vigore  per  i
colleghi in servizio;
- la polizza sanitaria; 
- la polizza caso morte ed invalidità permanente; 
- la possibilità di trasferire il TFR depositato in azienda al proprio Fondo Pensione; 
-  l’inapplicabilità  di  eventuali  riduzioni  di  retribuzione  per  effetto  di  successivi
Accordi sindacali aziendali sino al momento di accesso al Fondo. 

La modalità operativa (conciliazione) per l’accesso al Fondo di Solidarietà è stata
modificata in ragione delle misure di  contenimento della diffusione del  Covid: la
nuova procedura prevede la firma e lo scambio di documenti tramite e-mail e posta
interna,  con  successiva  ratifica  della  volontà  di  adesione  in  videoconferenza  e
sempre con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia. 

La banca provvede, qualche giorno prima della data di accesso al Fondo, ad inviare
al collega la documentazione da valutare e firmare. 

Insieme  al  VERBALE  DI  ADESIONE  AL  FONDO  va  sottoscritta  anche  la
DOMANDA INPS DI ACCESSO AL FONDO (Mod. AP88), all’interno della quale è
possibile confermare l’adesione alla propria organizzazione sindacale di fiducia. 

Per la Fabi basta indicare "FABI codice M" nel quadro G del modello. 

Di  seguito  alcuni  aspetti  connessi  all’adesione  al  Fondo  Esuberi  meritevoli  di
attenzione. 

R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) 
L’Accordo che disciplina l’esodo volontario prevede, fra l’altro, che i colleghi iscritti
ad uno o più Fondi Pensione possano volontariamente richiedere il trasferimento del
TFR eventualmente  accantonato  in  azienda  sulla  propria  posizione  di  previdenza
integrativa.  In  tal  caso  il  TFR potrà  essere  assoggettato  alle  regole  della  RITA,
insieme al montante già maturato nel Fondo Pensione. La RITA è una delle opzioni
di riscatto del proprio Fondo Pensione, attivabile al termine dell’attività lavorativa,
in  aggiunta  alle  tradizionali  modalità  in  forma  di  rendita  vitalizia  e/o  capitale.
Introdotta con la Legge di Bilancio 2018, la RITA è una forma di riscatto frazionato
nel  tempo  della  posizione  previdenziale  individuale  (tutta  o  in  parte,  a  scelta
dell’iscritto) sotto forma di rendita da percepire prima del raggiungimento dell’età



per la pensione di vecchiaia. Per maggiori informazioni su questo aspetto contattate
il vostro rappresentante sindacale di fiducia. 

PART TIME E GIORNATE NON RETRIBUITE Per coloro che si trovino in part
time, l’Accordo prevede il rientro a tempo pieno dal primo giorno dell'ultimo mese di
servizio. Inoltre, è molto importante per tutti che si eviti di fare assenze utilizzando
giustificativi che non prevedono l'intero trattamento economico nell'ultimo mese, per
non penalizzare il calcolo dell'assegno. 

AGGIORNAMENTO E-MAIL 
Infine, nel caso fosse stata indicata la mail aziendale per ricevere comunicazioni, si
consiglia di aggiornare l'indirizzo di posta elettronica sul sito del Fondo Sanitario,
del  Fondo  Pensione  e  di  comunicare  alla  Fabi  l'indirizzo  personale  se  volete
continuare a ricevere l'informativa sindacale.
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