COMUNICATO RISERVATO AGLI ISCRITTI UNISIN
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

FINALMENTE L’AZIENDA TRATTA ….
Dopo molte sollecitazioni l’Azienda ha iniziato le trattative per l’eventuale trasformazione del Fondo
Pensione ex esonerato C.R. Firenze al quale, lo ricordiamo, sono iscritti tutti coloro che sono entrati
in Cassa di Risparmio di Firenze entro il 31 dicembre 1990.
Infatti Venerdì 27 maggio u.s. si è tenuto un primo incontro con le Delegazioni Trattanti di Banca
Intesa Sanpaolo in occasione del quale sono stati forniti una serie di dati sul Fondo a prestazione
definita dell’ex Banca C.R. Firenze e sono state presentate una serie di proposte che dovranno
essere approfondite e discusse nei prossimi giorni. Al riguardo sono già previsti ulteriori incontri a
partire dalla prossima settimana.
Il percorso proposto prevede di affrontare i seguenti punti:
•

capitalizzazione della prestazione agli iscritti al Fondo (servizio, esodo, pensionati e differiti)
che, in caso di accettazione, ricordiamo, comporterà la chiusura del rapporto previdenziale
con conseguente:
o trasferimento della posizione al Fondo pensione a contribuzione definita del Gruppo
ISP;
oppure
o

liquidazione del capitale (per gli iscritti non più in servizio)

Si ricorda che rimarranno ovviamente valide le prestazioni attuali e/o future, secondo la normativa
di legge e Statutaria, in favore di coloro che non aderiranno alla capitalizzazione.
Vista la delicatezza della materia trattata e gli interessi in gioco dei tanti Colleghi e Colleghe coinvolti
ci siamo riservati alcuni approfondimenti per valutare la fattibilità del progetto e lavorare su
eventuali controproposte che siano in linea con la posizione da noi sempre sostenuta:
•
•
•

Piena tutela di tutti gli iscritti:
Effettiva libertà di scelta fra mantenimento della rendita e “zainettizzazione”;
Ridistribuzione di tutto il patrimonio esistente agli iscritti al Fondo, anche attraverso criteri
equi e solidaristici;

Come sempre vi terremmo aggiornati.
La Segreteria
Firenze, 30.05.2022

